
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 155 

 
Data 21/12/2016 

 
OGGETTO: 

 
PATROCINIO LEGALE INERENTE IL PROCEDIMENTO DI 
CONTESTAZIONE AI SENSI DEL C.P. DI DUE DIPENDENTI COMUNALI. 
APPROVAZIONE ATTI DI TRANSAZIONE. 

 
L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 6 1 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: PATROCINIO LEGALE 
INERENTE IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE AI SENSI DEL C.P. DI DUE DIPENDENTI COMUNALI. 
APPROVAZIONE ATTI DI TRANSAZIONE, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 22/12/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 22/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: PATROCINIO LEGALE INERENTE IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE AI SENSI 

DEL C.P. DI DUE DIPENDENTI COMUNALI. APPROVAZIONE ATTI DI TRANSAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 Il dipendente del Comune di Sinnai, matricola n°50 con nota prot.1032 del 22.01.2015 comunicava 

all’Ente di essere destinatario di avviso di interrogatorio e di essere stato chiamato a rispondere, nel 
procedimento n°5423/14 R.G. della Procura della Repubblica di Cagliari, di una contestazione ai sensi 
dell’art. 479 c.p., richiedendo contestualmente la facoltà di nominare quale difensore di fiducia l’avv. 
Scarparo Maurizio; 

 Il dipendente del Comune di Sinnai, matricola n°49 con nota prot.2583 del 23.02.2015 comunicava 
all’Ente di essere destinatario di avviso di interrogatorio e di essere stato chiamato a rispondere nel 
procedimento n° 5423/14 R.G. della Procura della Repubblica di Cagliari, di una contestazione ai sensi 
dell’art. 479 c.p., richiedendo contestualmente la facoltà di nominare quale difensore di fiducia l’avv. 
Ballero Benedetto; 

Atteso che l’Amministrazione comunale con proprie note, prot. n.2402 del 18/02/2015 e prot n.2787 del 
26/02/2015 ha accolto le istanze di patrocinio legale avanzate rispettivamente dai dipendenti matricola n°50 
e matricola n°49, esprimendo nulla osta alla nomina dei legali dai medesimi prescelti; 
Atteso altresì che l’Amministrazione comunale con proprie note, prot. n. 3648 del 16/03/2015 e prot n.3971 
del 20/03/2015, a seguito delle istanze presentate dai dipendenti sopra richiamati di autorizzazione alla 
nomina di un consulente tecnico di parte nel procedimento penale in questione, comunicava la presa d’atto 
della nomina di detto consulente nella persona dell’ing. Meloni Antonio, iscritto all’ordine professionale 
degli ingegneri di Cagliari al n°1361; 
Considerato inoltre che in esito alla nota del dipendente matricola n°50, si è disposta l’attivazione della 
polizza di tutela legale stipulata dall’Ente, di cui al contratto con la compagnia “UnipolSai Assicurazioni”, 
polizza n°M0403454508;   
Preso atto che: 
 per quanto riguarda il dipendente matricola n°50, il Pubblico Ministero dr. Alessandro Pili, dopo l’invito 

a presentarsi quale persona sottoposta ad indagine, in ordine al reato di cui all’art. 479 c.p., ha proposto 



ed ottenuto, con decreto motivato del GIP dott. Roberto Cau, l’archiviazione del procedimento ai sensi 
dell’art. 409 e 411 c.p.p. (decreto di archiviazione) in data 30/07/2015; 

 per quanto riguarda il dipendente matricola n°49, il Pubblico Ministero dr. Alessandro Pili, ha fatto 
richiesta di rinvio a giudizio al Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Cagliari in data 
07 luglio 2015. Successivamente il Giudice Dr.ssa Ornella Anedda, in relazione alla richiesta di rinvio a 
giudizio, ha fissato l’udienza preliminare per il giorno 04 marzo 2016. Conclusivamente, in sede di 
udienza preliminare, il Giudice dell’Udienza preliminare, visto l’art.425 c.p.p. in data 17/06/2016 ha 
dichiarato non luogo a procedere nei confronti del predetto dipendente in ordine al reato ascritto, perché 
il fatto non costituisce reato. 

Preso atto inoltre che i dipendenti in argomento hanno tempestivamente e ritualmente formalizzato la 
richiesta del rimborso delle spese legali e per consulenza tecnica di parte, sostenute nel procedimento penale 
sopra riportato, come di seguito descritte: 
 per l’importo di € 11.346,12 quale onorario dell’avvocato Scarparo Maurizio per la difesa del 

dipendente matricola n°50; 
 per l’importo di € 12.197,07 quale onorario dell’avvocato Ballero Benedetto per la difesa del dipendente 

matricola n°49; 
 per l’importo di € 2.400,00 quale onorario per l’attività professionale in favore del dipendente matricola 

n°50 prestate dell’ing. Meloni Antonio, iscritto all’ordine professionale degli ingegneri di Cagliari al 
n°1361; 

 per l’importo di € 2.400,00 quale onorario per l’attività professionale in favore del dipendente matricola 
n°49 prestate dell’ing. Meloni Antonio, iscritto all’ordine professionale degli ingegneri di Cagliari al 
n°1361; 

Richiamato il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali – in data 
14/09/2000 (code contrattuali – area personale dei livelli), il quale espressamente prevede quanto segue: 
"1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di 
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi 
all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a 
condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, 
facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.  
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal 
dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio"; 
Considerato che la normativa - e la conseguente consolidata giurisprudenza, in tema di rimborso delle spese 
sostenute da dipendenti di amministrazioni statali e locali in giudizi per responsabilità civile, penale e 
amministrativa, promossi nei confronti degli stessi, in conseguenza di fatti ed atti connessi con 
l'espletamento del servizio, o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, introdotta dall'art. 18, 1° comma, 
del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, come nel caso in esame -  ha il 
fine di evitare che i dipendenti  debbano essere esposti  all’onere delle spese legali  per i giudizi promossi nei 
loro confronti per fatti connessi all'espletamento del servizio. 



Dato atto che in base ad una consolidata giurisprudenza contabile e amministrativa l’assunzione dell’onere 
relativo all’assistenza legale del dipendente da parte dell’Ente locale non è automatica, ma consegue a 
rigorose valutazioni che l’Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente gestione 
delle risorse economiche pubbliche; in particolare, vanno valutati: la necessità di tutela dei diritti ed interessi 
facenti capo all’Ente; la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni proprie dell’ufficio 
ed espletate dal dipendente; l’insussistenza di conflitti di interessi tra l’attività dell’amministrazione e quella 
posta in essere dal dipendente in adempimento ai compiti del proprio ufficio; la conclusione del 
procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione piena, con cui sia stabilita l’insussistenza 
dell’elemento psicologico del dolo e della colpa grave; 
Precisato che a seguito dell’istruttoria delle domande di rimborso, condotta dal settore Affari Generali, sono 
emersi tutti i presupposti di fatto e di diritto perché i dipendenti in questione possano ottenere il rimborso 
delle spese legali sostenute per difendersi nei suindicati procedimenti penali tutti conclusisi nel merito, con 
un’archiviazione per il dipendente matricola n°50 e la sentenza di assoluzione con formula piena per il 
dipendente matricola n°49, le quali hanno garantito ex post, anche in presenza, in origine, di un potenziale 
conflitto di interesse con l’Ente, il rispetto dei doveri di fedeltà e collaborazione fra Ente e proprio 
dipendente. 
Preso atto che stante le carenze di risorse economiche del bilancio di previsione dell’Amministrazione 
Comunale e considerati i massimali stabiliti nelle polizze assicurative, si rende opportuno riesaminare gli 
importi relativi alle competenze maturate quantificando: 
 per il rimborso delle spese per assistenza legale, avanzate dai professionisti avv. Scarparo Maurizio e 

avv. Ballero Benedetto, euro 10.000,00 (euro diecimila/00) ciascuno a fronte delle rispettive richieste di 
€ 11.346,12 e € 12.197,07, salvo buon fine e tempestivo pagamento; 

 per il rimborso delle spese per consulenza tecnica di parte, prestate dell’ing. Meloni Antonio, euro 
1.900,00 (euro millenovecento/00) ciascuno a fronte delle richieste di € 2.400,00 per singolo dipendente, 
salvo buon fine e tempestivo pagamento; 

Considerato che: 
 i legali difensori, avv. Ballero Benedetto e avv. Scarparo Maurizio, hanno manifestato la propria 

disponibilità a pervenire ad una soluzione transattiva secondo i termini e le condizioni risultanti 
nell’allegato atto transattivo, per una reciproca ed integrale tacitazione di ogni pretesa passata, presente e 
futura in relazione alla vicenda in argomento, a fronte del pagamento di tutti gli importi sopra riportati di 
complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00); 

 il consulente tecnico di parte ing. Meloni Antonio ha manifestato la propria disponibilità a pervenire ad 
una soluzione transattiva secondo i termini e le condizioni risultanti nell’allegato atto transattivo, per 
una reciproca ed integrale tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura in relazione alla vicenda 
in argomento, a fronte del pagamento di tutti gli importi sopra riportati di complessivi € 3.800,00 (euro 
tremilaottocento/00); 

Preso atto che l’ufficio sinistri tutela legale della compagnia “UnipolSai Assicurazioni”, in esito alla nota 
del dipendente matricola n°50, ha disposto l’attivazione della polizza di tutela legale stipulata dall’Ente, per 
la quale ha ritenuto congruo l’importo quantificato dall’avv. Scarparo; 



Dato atto che secondo l’orientamento della Corte dei Conti, gli accordi transattivi non sono riconducibili 
alle ipotesi tassative dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.lgs. n. 267 del 2000 presupponendo “la 
decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui e possibile prevedere, da parte del 
Comune tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Pertanto con riferimento agli 
accordi transattivi l’ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa” (cfr. Sez. Reg. Controllo 
Piemonte par n. 4/2007, in termini analoghi Sez. reg. Controllo Toscana par. 30/2008; Sez. regionale 
controllo Toscana del. 132/2010);  
Visti gli atti di transazione allegati al presente atto;  
Visto il D.Lgs. nr.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali"; 
Visto l’art. 1965 del codice civile; 
Visto l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000; 
Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il 
parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, 
espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n°267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

PROPONE 
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
di approvare gli atti di transazione per la risoluzione bonaria (allegati alla presente) a tacitazione di ogni 

pretesa indennitaria, a seguito del procedimento n°5423/14 R.G., della Procura della Repubblica di 
Cagliari di contestazione ai sensi dell’art.479 c.p., nei confronti dei dipendenti del Comune di Sinnai 
matricola n°49 e matricola n°50, come di seguito descritte: 

importo di complessivi € 20.000,00 (euro ventimila/00) per il rimborso delle spese legali derivanti 
dagli onorari dei legali avv. Ballero Benedetto e avv. Scarparo Maurizio; 

importo di complessivi € 3.800,00 (euro tremilaottocento/00) per il rimborso delle spese derivanti 
dagli onorari del consulente tecnico di parte ing. Meloni Antonio; 

di prendere atto che la polizza di tutela legale stipulata dall’Ente con la compagnia “UnipolSai 
Assicurazioni”, interverrà a copertura delle spese affrontate del dipendente matricola n°50, fino alla 
concorrenza di € 10.000,00, a copertura delle spese legali previste per l’avv. Maurizio Scarparo; 

di dare atto alla copertura della parte residua del rimborso spese, quantificata in € 1.900,00 per il dipendente 
matricola n°50 e € 11.900,00 per il dipendente matricola n°49, si provvederà con fondi di bilancio 
esercizio 2016 da imputare al capitolo122000; 

di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 



PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE - 

 
Data, 21/12/2016 Il Responsabile del Settore AAGG F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 21/12/2016 Il Responsabile del Settore Economico 
Finanziario F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 

 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 22/12/2016  
      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


