COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 70 del Reg.

Seduta del 28/10/2014

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’APERTURA DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFONTI DELL’EX SINDACO DEL COMUNE DI GEMMANO SIG.RA EDDA
NEGRI, ORA EDDA NEGRI MUSSOLINI PER FATTI ED ATTI RISALENTI AL
PERIODO DELLA CARICA ED INRENTI ALL’ESPLETAMENTO DEL PROPRIO
MANDATO AMMINISTRATIVO. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO IN ORDINE
ALLA SCELTA DEL PATROCINATORE DI FIDUCIA. AUTORIZZAZIONE ALLA
RICHIESTA DI APERTUTA DI POSIZIONE DI DANNO SU POLIZZA DI TUTELA
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del Comune di
Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
Sì

==
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : PRESA D’ATTO DELL’APERTURA DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFONTI DELL’EX SINDACO DEL COMUNE DI GEMMANO SIG.RA EDDA
NEGRI, ORA EDDA NEGRI MUSSOLINI PER FATTI ED ATTI RISALENTI AL
PERIODO DELLA CARICA ED INRENTI ALL’ESPLETAMENTO DEL PROPRIO
MANDATO AMMINISTRATIVO. ESPRESSIONE DI GRADIMENTO IN ORDINE
ALLA SCELTA DEL PATROCINATORE DI FIDUCIA. AUTORIZZAZIONE ALLA
RICHIESTA DI APERTUTA DI POSIZIONE DI DANNO SU POLIZZA DI TUTELA

PROPOSTA DI DELIBERA PER
LA GIUNTA COMUNALE
Premessa:
L’ex Sindaco del Comune di Gemmano, Sig.ra Edda Negri, ora Edda Negri Mussolini,
dimissionaria dal mese di luglio 2012, come risulta dagli atti d’ufficio, con nota del 15.10.2014
acquisita al protocollo al n.4776 in data 18.10.2014 e depositata agli atti d’ufficio, ha richiesto il
patrocinio legale ai sensi dell’art. 28 del CCNL del 14.09.2000 per l’apertura di un procedimento
penale connesso all’espletamento del proprio mandato nel corso del mese di aprile 2012;
Verificate le motivazioni della richiesta;
Constatato che le stesse sono conseguenti all’apertura del procedimento penale da parte della
Procura della Repubblica di Rimini nei confronti della stessa, come risulta da fascicolo
processuale n.6035/12 RGNR, riferito a fatti ed atti connessi all’espletamento del mandato
esercitato;
Considerato che la concessione del patrocinio legale ai sensi del 3° comma dell’art. 28 del
CCNL sopra richiamato non si applica nei casi in cui l’ente abbia stipulato contratti assicurativi ai
sensi dell’art.43, comma 1 del medesimo contratto di lavoro;
Considerato altresì che il quadro normativo di riferimento che riguarda le spese legali sostenute
dagli amministratori locali, coinvolti in provvedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con
esito assolutorio, non contempla disposizioni specifiche per il riconoscimento delle spese
processuali sostenute dai medesimi, come invece esistenti per i dipendenti comunali (ndr: art.28
CCNL 14.9.2000, trasposizione dell’art.67 DPR n.268/1987), secondo gli orientamenti
giurisprudenziali correnti (ndr: Consiglio di Stato sez. VI Sentenza n.5367/2004) l’estensione
dell’art.28 del CCNL più sopra citato può essere applicato per analogia anche nel caso in specie
ma in presenza di determinate condizioni verificabili esclusivamente al termine del procedimento;
Considerato ancora che in questa fase possa essere accettata la richiesta dell’ex Sindaco nelle
premesse meglio generalizzato, solo relativamente alla richiesta di apertura di posizione di danno
a carico della assicurazione per spese legali dell’Ente;
Preso atto che la disciplina vigente stabilisce che per ragioni di opportunità ed al fine di evitare
conflitti di interessi che possono essere accertati solo ex post sulla base di valutazione del giudice
il legale deve essere di comune gradimento;
Visto che il Comune di Gemmano è titolare del contratto assicurativo di cui alla polizza
n.78931161 stipulata con Assicurazioni Generali spa tramite l’agenzia 893 di Cattolica per
TUTELA GIUDIZIAZIA che prevede il pagamento di spese legali e peritali fino ad un massimo
di €.15.000,00, contemplando all’art.7.03 delle condizioni particolari di polizza anche la libera
scelta del legale;
Ritenuto di dover condividere la scelta del legale effettuata dall’ex Sindaco Edda Negri, ora Edda
Negri Mussolini, oggetto del procedimento penale sopra richiamato, nella persona del legale
Avv. Luca Ventaloro del foro di Rimini con studio in viale Principe Amedeo n.12;
Ritenuto altresì di dover autorizzare l’ufficio alla richiesta di apposita apertura di posizione di
danno presso l’agenzia delle Ass. Generali di Cattolica a carico della polizza sopra richiamata
accesa presso la stessa, comunicando l’avvenuto avvio della procedura anche al anche al legale
sopra indicato;

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all’art.49 del
D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE
1. Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che con la nota acquista al protocollo n. 4776 del 18.10.2014, l’ex Sindaco
Sig.ra Edda Negri, ora Edda Negri Mussolini, ha comunicato che nei sui confronti è stato
aperto un procedimento giudiziario per fatti ed atti connessi all’espletamento dell’ proprio
mandato avvenuti nel mese di aprile 2012;
3. Di esprimere gradimento in ordine alla scelta circa il patrocinatore di fiducia effettuata dall’ ex
Sindaco richiedente e sopra indicato;
4. Di precisare che gli ulteriori dati relativi al richiedente, al procedimento giudiziario e
all’avvocato, sono conservati agli atti, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione
dei dati personali, e potranno essere resi noti a conclusione del procedimento giudiziario in
atto;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., espressi in
ordine alla stessa;
Ritenuto di recepire integralmente e fare propria la proposta sopra riportata;
Visti e richiamati gli art. 28 e 43 del CCNL 14/09/2000;
Vista la polizza per Tutela Giudiziaria in corso di validità stipulata con Assicurazioni
Generali, agenzia 893 di Cattolica;
Dato atto che in questa fase non vi sono costi per l’amministrazione;
Preso atto che questo consesso è competente a deliberare in ordine all’argomento
Visto lo statuto comunale;
Con Votazione unanime e palese

DELIBERA
1. Di recepire integralmente e fare propria la proposta di delibera sopra riportata;
2. Di condividere pertanto la scelta del legale, nella persona dell’avv. Luca Ventaloro del Foro
di Rimini , effettuata dall’ex Sindaco Edda Negri, ora Edda Negri Mussolini in relazione al
procedimento di cui al fascicolo processuale n.6035/12 RGNR pendente presso la Procura
della Repubblica di Rimini;
3. Di autorizzare gli uffici alla richiesta di apertura di danno a carico della polizza di tutela
giudiziaria in corso di validità stipulata dal Comune con Assicurazioni Generali ag. di
Cattolica
Inoltre, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. n.134
del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4979
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 29/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
X E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

