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OGGETTO: ACCANTONAMENTO SOMMA A TITOLO DI EVENTUALE RIMBORSO DI SPESE LEGALI PER
PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 290/2016 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MODENA A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con nota del 25/11/2015, pervenuta all’Ente in data 2/12/2015 al prot. n. 39324/15 PGI, l’avv. Paolo Babboni,
chiedeva al Comune di Vignola, in nome e per conto del suo assistito F.B., il risarcimento dei danni materiali, fisici e
morali, subiti in seguito a sinistro verificatosi in data 15/10/2015 presso il Centro Nuoto Comunale;
- conseguentemente, il Comune procedeva all’apertura del sinistro sulla propria polizza di responsabilità civile verso
terzi, precisando alla Compagnia assicurativa che la gestione del Centro Nuoto, di proprietà comunale, era stata
affidata con apposita convenzione, rep. n. 3452 del 10/07/2009, al Circolo Polivalente Olimpia di Vignola;
- con verbale del 26/04/2017 la Legione Carabinieri Emilia Romagna – Tenenza di Vignola informava il Dirigente
dell’Area Tecnica del Comune di Vignola all’epoca dei fatti circa l’avvio nei suoi confronti di indagini preliminari in
ordine al reato di “lesioni personali colpose” di cui all’art. 590 c.p. nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R.
290/2016;
- in tale sede l’ex dipendente comunale nominava, quale difensore di fiducia” l’avv. Luca Scaglione del Foro di Modena,
con studio legale in Modena – Via Stella n. 21;
- in data 27/04/2017 il Comune di Vignola, portato a conoscenza di tale ulteriore fatto da parte dell’interessato,
procedeva in via cautelativa all’apertura del sinistro sulla polizza “Tutela Legale – Garanzia Colpa Lieve” dell’ente;
VISTO l’atto del Commissario Straordinario n. 56 del 31/05/2017, assunto con i poteri della Giunta Comunale, con cui si
è ritenuto opportuno sostenere il patrocinio legale dell’ex dipendente, indagato nel procedimento penale R.G.N.R.
290/2016, esprimendo gradimento alla nomina, quale legale di fiducia, dell’avv. Luca Scaglione dello Studio Legale Pighi
di Modena, sito in Via Stella n. 21, libero professionista con specifica esperienza nel diritto penale;
CONSIDERATO che la somma richiesta dall’avv. Luca Scaglione per l’assistenza legale nel procedimento penale in
questione, ammonta alla somma complessiva di € 2.232,45;
RITENUTO con la presente determinazione assumere a favore dell’avv. Luca Scaglione un impegno di spesa pari a
complessivi € 2.232,45, con imputazione sul Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio
2017 che presenta la necessaria disponibilità (imp. 718/17), dando atto che la liquidazione della spesa avverrà a
condizione che il procedimento penale R.G.N.R. n. 290/2016 si concluda con provvedimento di archiviazione o di
proscioglimento del soggetto indagato;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del
Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;
- atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene sulla
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Servizio delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, ed in particolare l’art. 183;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1)
2)

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap./Art.
Descrizione Capitolo
Importo
Soggetto e P.IVA
2017
45
“Spese per liti e atti a difesa delle ragioni € 2.232,45 Avv. Luca Scaglione
del comune”
imp.
Via Stella n. 21 – Modena
718/17
C.F. SCGLCU60R24F257B
P.IVA 01809920364
per un totale di € 2.232,45;
3) DI DARE ATTO che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla
data del 31/12/2017;
4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento
patrocinio legale per difesa legale in
€ 2.232,45
31/07/2017
procedimento penale
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;
6) DI DARE ATTO che il presente impegno di spesa si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa escluso/a dalla
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12/05/2011;
7) DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. n. 266/2002;
8) DI DARE ATTO che la liquidazione della spesa avverrà a condizione che il procedimento penale R.G.N.R. n.
1245/2015 si concluda con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento dei soggetti indagati;
9) DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del
medesimo decreto legislativo;
10) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di Contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 D.Lgs. n. 267/2000;
11) DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, entro le
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di
Contabilità;
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà esecutivo
a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi
Roberta Bertussi __________________________
IL DIRIGENTE
DIREZIONE AA.GG.
(PESCI dr.ssa Elisabetta)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: ____________________________________________
Data 3/07/2017
IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)

