
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 27 del 05/02/2021

OGGETTO:  PROSECUZIONE INCARICO A LEGALE ESTERNO PER 
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO 
PENALE N. 4292/2016 R.G.N.R. INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE II^ 
SEZIONE PENALE MONOCRATICA.

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di Febbraio alle ore 11:17, si svolgono i lavori della 
Giunta  con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione al 
D.L. n.  6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in 
esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con 
delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 
73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 11:17, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo 
Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti 
come segue:  

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO  X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X  
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X  
5 Assessore FORESIO PAOLO  X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA  X

PRESENTI: 7 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che:

1. Con Deliberazione di Giunta comunale n. 322 del 23.10.2020, non essendoci in seno all'A.C. figure 
professionali specializzate nell'ambito della materia penale, è stato affidato ad un legale esterno 
l'incarico di garantire all'ente, in qualità di parte offesa, una efficace costituzione di parte civile nel 
procedimento penale n. 4292/2016 R.G. notizie di Reato nei confronti dei dipendenti D** A** G**, 
V** I**, S** F**, M** C**, B** F**, V** V**, S** E** per i reati di cui agli artt. 81 cpv 61 co. 1 
n. 9 e 11, 640 co. 2 c.p., cpv 314 e art. 55 quinques del D. Lvo 165/2001 poichè, nei tempi e nei 
modi specificatamente indicati ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avrebbero 
attestato falsamente la loro presenza in servizio.

2. Con suddetta Deliberazione è stato conferito incarico in favore dell'avv. penalista Chiara Fanigliulo, 
con studio in Lecce al Viale Ugo Foscolo n. 51, la quale per l'esercizio dell’attività da espletarsi in 
suddetto procedimento giudiziario (n. 4292/2016 R.G.N.R.), nella sola fase dinnanzi al G.I.P. del 
Tribunale di Lecce, ha trasmesso nota spese (prot. Gen. 0115570/20 del 07.10.2020) per l'importo di  
€ 2.314,26 (duemilatrecentoquattordici/26), in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 
55/2014, nonchè, di spese generali e cap.;

3. In data 17.11.2020 si è tenuta l'udienza preliminare dinnanzi al GIP del Tribunale di Lecce, pertanto, 
è necessario confermare il succitato incarico professionale in favore del professionista esterno 
all'ente, avv. Chiara Fanigliulo, anche per la fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Lecce II^ 
sezione penale monocratica.

Il Responsabile del Procedimento
     dott.ssa Monica Buscicchio

• Considerato che occorre formalizzare la volontà dell'ente di confermare l'incarico professionale, già 
affidato giusta Deliberazione di Giunta comunale n. 322 del 23.10.2020, in favore del suddetto 
professionista esterno avv. Chiara Fanigliulo, nel procedimento giudiziario (n. 4292/2016 R.G.N.R.), 
anche per la fase dibattimentale da espletarsi innanzi al Tribunale di Lecce II^ sezione penale 
monocratica;

• Considerato che per suddetta fase dibattimentale l'avv. Chiara Fanigliulo ha trasmesso nota spese, 
acquisita al n. di prot. Gen. 5353 del 14/01/2021, che si allega al presente atto, per l'importo di € 
2.045,16 (duemilaquarantacinque/16) in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, 
comprensiva di spese generali e cap;

Il Dirigente del Servizio sulla base dell’istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della presente 
Deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

L'assessore al ramo avv. Christian Gnoni

Vista la relazione d’Ufficio, propone la seguente Deliberazione

Di conseguenza

LA GIUNTA COMUNALE

-Vista l’istruttoria che precede;

-Visto l’art.59 dello Statuto comunale;

-Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
n. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza
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D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1. Di confermare l'incarico professionale per l'attività da espletarsi in favore dell'ente per la 
costituzione di parte civile dello stesso nel procedimento giudiziario in fase dibattimentale (n. 
4292/2016 R.G.N.R.) innanzi al Tribunale di Lecce – II^ sezione penale monocratica, in favore 
dell'avv. penalista Chiara Fanigliulo, con studio in Lecce al Viale Ugo Foscolo n. 51, giusta 
Deliberazione di Giunta comunale n. 322 del 23.10.2020.

2. Di riconoscere l’importo di € 2.045,16 (duemilaquarantacinque/16), in applicazione dei minimi 
tariffari di cui al D.M. 55/2014, comprensivo di spese generali e cap, e di prenotare detta somma sul 
Bilancio annualità 2021 esercizio provvisorio, Cap. 01111.03.0250100 denominato “Incarichi di 
patrocinio legale” da liquidarsi in favore del suddetto professionista per l’attività di difesa da 
espletarsi in favore del Comune di Lecce;

3. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, 
con separata votazione unanime e palese ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. lgs n. 267/2000.

La seduta è tolta alle ore 11:21
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


