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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Art. 67 DPR n.268/1987 riprodotto dall'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

Atto N°
del

7
24/01/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
08/01/2014
Il Responsabile del Servizio

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, del
mese di gennaio,con inizio alle ore 09.20, nella Sede
Comunale, si è riunita, a seguito di apposita
convocazione,

F.to ALBESANO CATERINA

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
08/01/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.toMAGNANIMI ELEONORA

Frascati, lì __________________

Presenti Assenti

DI TOMMASO STEFANO

Si

IACONO PIERO

Si

MASTROSANTI ROBERTO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to ALBESANO CATERINA

SENZACQUA GIANPAOLO

Si

TAVANI ARMANDA

Si

ZANGRILLI ERCOLE

Si

Frascati, lì __________________
p.p.v.

NERONI FRANCESCA

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Si

L'Assessore

Presiede il Sindaco Stefano DI TOMMASO
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota del 20.12.2013 gli Agenti di Polizia Municipale Mario Quattrociocchi, Salvina
Cardarelli, Francesco Marozza, Deborah Marinelli e Sara Cappelletti hanno comunicato di aver ricevuto
da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri Avviso di procedimento in camera
di consiglio (procedimento N.R.G. 8829/11PM e R.G. 2165/12 GIP) per il reato previsto dall' art. 323
c.p.;
Con la stessa nota i suddetti agenti hanno comunicato l' intenzione di nominare quale difensore di fiducia
per il procedimento penale sopra indicato l' avv. Fabrizio Bruni con studio in Albano Laziale ed hanno
chiesto che l' amministrazione comunale provveda ad esprimere il gradimento del legale indicato ai sensi e
per gli effetti dell' art. 67 DPR n. 268/1987 riprodotto dall' art. 28 del CCNL del 14/09/2000.
Visto l' art. 28 del CCNL EELL del 14/09/2000;
Ritenuto opportuno che questo Comune assuma ogni onere di difesa a favore dei sopra indicati
dipendenti comunali nel procedimento penale sopra specificato in quanto avente ad oggetto fatti
direttamente connessi all' espletamento delle funzioni agli stessi attribuite e all' adempimento dei compiti
d' ufficio.
Ritenuto, pertanto, opportuno esprime gradimento per il legale dagli stessi indicato;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte del responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D ELI B ER A
Per i motivi sopra esposti di esprimere ai sensi e per gli effetti dell' art. 67, DPR 268/1987
riprodotto dall' art.28 del CCNL del 14/09/2000 gradimento per il legale indicato quale difensore di
fiducia dagli Agenti di Polizia Municipale Mario Quattrociocchi, Salvina Cardarelli, Francesco Marozza,
Deborah Marinelli e Sara Cappelletti per il procedimento penale in narrativa indicato.
Rimandare i conseguenti atti di gestione finanziaria all' Ufficio competente.
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Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto. STEFANO DI TOMMASO

Fto. SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

27/01/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Senzio BARONE
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