
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   113   del   14.06.2013

Integrazione della deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 
21.05.2013: efficacia irretroattiva della nuova disciplina relativa al 
rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori locali.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 21.05.2013, mediante la
quale è stata estesa l'applicazione delle norme del disciplinare per il conferimento
degli  incarichi  legali,  in  particolare  con riferimento al  tariffario previsto all'art.  7 in
ordine ai compensi professionali, ai difensori dei dipendenti coinvolti in procedimenti
civili, penali o amministrativi per cause inerenti all'espletamento del proprio servizio,
nelle more della procedura di approvazione del regolamento recante norme per la
disciplina dei rimborsi delle spese legali;

Ritenuto opportuno precisare che, sia l'estensione delle norme del disciplinare sia le
disposizioni del regolamento in corso di definizione si ritengono applicabili  solo ai
procedimenti  instaurati  successivamente  alla  deliberazione  più  sopra  richiamata,
ricomprendendovi peraltro anche quelli iniziati contestualmente all'approvazione della
medesima  deliberazione,  in  relazione  ai  quali  sia  intercorso  uno  scambio  di
comunicazioni  debitamente  documentabili  tra  il  dipendente  istante  e  l'Ufficio
competente alla concessione del beneficio;

Precisato altresì che la disciplina per il rimborso delle spese legali, provvisoriamente
regolata dal disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, risulta applicabile
anche nei confronti degli amministratori locali, a carico dei quali sia stato promosso
un procedimento civile, penale o amministrativo per fatti o atti inerenti esplicatisi in
occasione dell'assolvimento degli obblighi istituzionali sugli stessi incombenti, e che
risulta  in  fase  di  predisposizione  un  apposito  regolamento  per  la  disciplina  della
suddetta  materia,  relativa  ai  soli  amministratori  locali,  date  le  peculiarità  del  loro
rapporto  con  l'Ente  rispetto  a  quello  tipicamente  di  subordinazione  riguardante  i
dipendenti ed i dirigenti;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di ritenere efficace la disciplina dei rimborsi delle spese legali a favore dei dipendenti
,  mediante  l'estensione  temporanea  delle  norme  del  disciplinare  approvata  con
deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  87  del  21.05.2013,  nelle  more  del
procedimento  di  formazione  degli  emanandi  regolamenti,  esclusivamente  ai
procedimenti instaurati  a partire dall'approvazione della deliberazione succitata, ai
quali sono equiparati quelli iniziati contestualmente a tale data, in relazione ai quali
sia  intercorso  uno  scambio  di  comunicazioni  debitamente  documentabili  tra  il
dipendente istante e l'Ufficio competente alla concessione del rimborso delle spese
legali;

Di estendere la disciplina relativa alle spese legali altresì agli amministratori locali, a
carico dei quali sia stato promosso un procedimento civile, penale o amministrativo
per fatti o atti inerenti all'espletamento del relativo mandato;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs n°
267/2000.  



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ANNA FRANCA PISANU

Data   13/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/06/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/06/2013 al 03/07/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/06/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.06.2013

Deliberazione della Giunta n. 113 del 14/06/2013


