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OGGETTO Rimborso spese legali a dipendente comunale. Prowedimenti

II Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l5 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore frnanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 assunta in data 02.12.2016 avente ad oggetto " Rimborso spese
legali a dipendente comunale. Provvedimenti", esecutiva;

Richiamate integralmente le motivazioni in essa riportate;

Dato atto che la suddetta deliberazione prevede di rimborsare al dipendente comunale in essa indicato e di cui, per motivi
di privacy, viene omesso il nome e riportato nell'allegato prospetto (allegato A) di cui si omette la pubblicazione, I'importo
di e,7.609,91 a titolo di rimborso per spese legali (oneri di legge compresi) dando mandato al responsabile del servizio
finanziario di assumere i conseguenti provvedimenti gestionali ;

Dato atto che la liquidazione di tale importo potrà avvenire solo in seguito alla firma dell'atto transattivo, allegato alla
suddefta deliberazione, da parte sia del dipendente stesso sia dal suo procuratore legale, nel quale si dia atto di ricevere a

rimborso la somma di cui sopra a saldo e stralcio di ogni pretesa nei confronti del Comune di Uzzano in relazione al
procedimento penale in questione ed alle relative spese legali e/o ad ogni altra eventuale spesa conseguente, rinunciando ad
ogni ulteriore richiesta e/o pretesa nei confronti del Comune diUzzano;

Considerato che con precedente determinazione n. 566 in daIa29,12.2015 si è proceduto ad assumere un primo impegno
di spesa pari ad €. 4.100,00;

Dato atto che si rende necessario assumere un ulteriore impegno di spesa per I'importo di €. 3.509,91;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degliEntilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli afticoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi

2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n.37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il

medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni dalla legge

3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con Ie regole di ftnanza pubblica;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
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DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di liquidare al dipendente indicato nel prospetto allegato, di cui si omette la pubblicazione per motivi riservatezza
dei dati personali, I'importo complessivo di €.. 7.609,91 a titolo di rimborso di spese legai sostenute a fronte a
fronte di un procedimento penale per il quale è stato assolto con formula piena;
di dare atto che con precedente determinazione n. 56612015 si è proceduto ad assumere un primo impegno di spesa
di €.4.100,00;
di dare atto che si rende necessario procedere alla assunzione di un ulteriore impegno di spesa per I'importo di €. €.
3.509,91
di la derivante dal come

di prowedere alla liquidazione senza procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, all'atto della fìrma
dell'atto transattivo approvato con delibera della Giunta Comunale n. 63/2016 da parte del dipendente
interessato e del suo procuratore legale;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correllezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

di omettere la pubblicazione dell'allegato prospetto contenente le generalità del dipendente interessato per ragioni
di riservatezza dei dati personali;

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflifto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del DPR n.
62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.
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CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
30000 l 88 COP. FPV SPESE PER LITI, CONSULENZE, ARBITRAGGI 21429 4.100.00
138000 SPESE PER LITI, CONSULENZE. ARBITRAGGI 22624 3.509,91

totale 7,609,91

Settore
Il Responsabile

Benedetti)
Associato
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Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O, Ragíoneria
allø Segreteria per essere inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originøli
gll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
del 18.08.2000.

Data.
I g DtC 2016

IlReypþnsabile
Settore Fidaf1ziario Associato
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