
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 154 Del 06/03/2020    

Affari Generali

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO 
DI DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - PROCEDIMENTO RG N. 3295/2017 
CORTE  D'APPELLO  DI  BOLOGNA  -  IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE 
DELL'AVV.SCAGLIONE LUCA 
CIG:
CUP:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- l’Assistente Scelto  di  Polizia  Municipale  omissis nell’anno 2012 proponeva 

querela contro il sig.  omissis per il delitto di lesioni personali in conseguenza 
di  resistenza/violenza  a  Pubblico  Ufficiale  per  fatti  avvenuti 
nell’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio;

- a fronte della suddetta querela, la Procura della Repubblica – Tribunale di 
Modena ha avviato il  procedimento penale RGRN 9329/2012, nell’ambito 
del  quale  il  dipendente dell’Unione,  persona offesa,  si  è  costituito  parte 
civile;

- con  propria  deliberazione  n.  146  del  19/12/2013  l’Amministrazione  ha 
ritenuto  necessario  ed  opportuno  assicurare  adeguata  tutela  legale 
dipendente nel procedimento penale suindicato, conclusosi con sentenza 
favorevole al  dipendente,  che aveva individuato quale legale di  fiducia 
l’avv. Luca Scaglione dello Studio Legale Pighi di Modena, sito in Via Stella 
n. 21, libero professionista con specifica esperienza nel diritto penale;

- con nota prot. n. 9581 del 20/02/2020 il dipendente omissis informava che il 
sig. omissis proponeva appello alla sentenza che definiva il giudizio di primo 
grado e che era sua intenzione costituirsi nel giudizio di secondo grado, R.G. 
n. 3295/2017 presso la Corte di Appello di Bologna, la cui prima udienza è 
fissata per il giorno 12/03/2020, confermando, quale proprio professionista di 
fiducia,  il  medesimo  avv.  Luca  Scaglione  del  Foro  di  Modena,  e 
contestualmente chiedeva il rimborso delle spese legali;

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  18  del  20.02.2020  con  cui 
l’Amministrazione  ha  ritenuto  di  accogliere  la  suddetta  richiesta  di  patrocinio 
legale,  esprimendo il  proprio  gradimento nei  confronti  del  legale proposto dal 
dipendente;

VISTO il preventivo di spesa per l’attuale fase di giudizio prodotto dall’avv. Luca 
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Scaglione per la somma complessiva di € 2.626,41, prot. n. 9325/2020;

RITENUTO con la presente determinazione assumere, per il  patrocinio legale del 
suddetto dipendente nel procedimento penale R.G. N. 3295/2017, un impegno di 
spesa pari a complessivi  € 2.626,41 a favore dell’avv.  Luca Scaglione del Foro di 
Modena con imputazione della somma al Cap. 230/68  “Spese per tutela legale 
dell’ente” del Bilancio 2020 in corso di approvazione;

DATO ATTO che, qualora il procedimento penale di che trattasi non si esaurisca 
nell’attuale fase di giudizio, si procederà a richiedere al legale l’aggiornamento 
dei preventivi di spesa per l’ulteriore patrocinio legale del dipendente;

VERIFICATA pertanto:
- la diretta connessione del contenzioso processuale alla funzione espletata dal 
dipendente e la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal medesimo 
e l’Ente;
nonché l’assenza di:
- cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico in oggetto con 
particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interessi 
autocertificati dal professionista sopracitato ed acquisiti con prot. n. 11147/2020;

PRECISATO che, come dispone il comma 2 dell’art. 28 CCNL del 14/09/2000, nel 
caso in cui dovesse essere emessa, a carico del suddetto dipendente, condanna 
definitiva ed esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, 
l’Amministrazione procederà al recupero delle somme esborsate;

DATO ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 
dall’acquisizione del CIG e dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.;

Visto  il  Decreto  del  13  Dicembre  2019  con  cui  il  Ministero  dell'Interno  ha 
approvato il  differimento al  31  Marzo 2020 del  termine per  l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria;
-  l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato 

concernente  la  contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria".

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-
2021 il  quale ad oggi  contiene sulla scorta del  bilancio,  le assegnazioni  ai  vari 
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Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

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; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.

2. Di assumere gli oneri finanziari per il patrocinio legale del dipendente omissis 
nel procedimento penale di secondo grado R.G. n. 3295/2017, precisando 
che, come dispone il comma 2 dell’art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000, nel 
caso in cui  dovesse essere emessa a suo carico condanna definitiva ed 
esecutiva  per  fatti  connessi  con  dolo  o  colpa  grave,  l’Amministrazione 
procederà al recupero delle somme esborsate;

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  richiesta  dall’avv.  Luca  Scaglione  per 
l’espletamento della prestazione legale necessaria ammonta a complessivi 
€ 2.626,41;

4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile  applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme 
corrispondenti  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con 
imputazione  agli  esercizi  in  cui  le  stesse  sono  esigibili  per  una  spesa 
complessiva di euro 2,626.41 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eser
c

Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/
S

Importo Soggetto Note

2020  230  68  2020  SPESE PER 
TUTELA 
LEGALE 
DELL'ENTE

 01.11  
1.03.02.9
9.002

 S  2,626.41  3302 - 
SCAGLIONE 
LUCA - VIA 
STELLA 21 , 
MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
omissis/p.i. 
omissis

 null 

 
5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 
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è 31.12.2020

6. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei 
limiti  dei  dodicesimi,  in  quanto  si  tratta  di  spesa  non  frazionabile  in 
dodicesimi  essendo  relativa  al  compenso  per  patrocinio  legale  nel 
giudizio di secondo grado, R.G. n. 3295/2017 presso la Corte di Appello di 
Bologna, la cui prima udienza è fissata per il giorno 12/03/2020;

7. Di  provvedere alla liquidazione di  quanto dovuto previa verifica della 
conclusione  del  procedimento  con  una  sentenza  definitiva  di 
assoluzione, con cui sia stabilita l’insussistenza dell’elemento psicologico 
del  dolo  e  della  colpa  grave  a  carico  del  dipendente,  e  dietro 
presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  presentata  dal 
professionista al termine dell’incarico;

8. Di  dare  atto  che  il  presente  impegno  si  riferisce  ad  un 
contratto/tipologia  di  spesa  esclusa dalla  normativa  sulla  tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.”.

9. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di 
cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

10.Di  dare atto che il  compenso suddetto è soggetto alle ritenute fiscali  di 
legge.

11.Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di  
cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

12.Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 
di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente 
atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

13.Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge 241/90-  è  stata 
eseguita dal dipendente Daniela Fabrizi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Elisabetta Pesci
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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

154 06/03/2020 Affari Generali 10/03/2020

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO 
DI DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - PROCEDIMENTO RG N. 3295/2017 
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE 
DELL'AVV.SCAGLIONE LUCA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/789
IMPEGNO/I N° 763/2020 
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