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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 03.02.2011 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio legale a R.N.. nel procedimento azionato dai coniugi Baldin - Momoli 

avanti il Tribunale di Venezia e nomina a difensore di fiducia dell’avvocato Domenico Chinello. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il ricorso ex art. 700 c.pc. notificato in data 2 febbraio 2011 a R.N., dipendente dal Comune di Dolo e 
Ufficiale d’Anagrafe presso lo stesso, con il quale si chiede al Giudice di ordinare la sospensione ovvero di 
dichiarare l’inefficacia in via cautelare ed urgente di un provvedimento di cancellazione anagrafica 
sottoscritto dal medesimo dipendente; 
 
Richiamata, altresì, la nota datata 3.02.2011 (agli atti d’ufficio) con la quale il dipendente R.N., atteso che la 
difesa tecnica in detto procedimento è obbligatoria perché relativa a fatti connessi l’espletamento del proprio 
servizio in qualità di Ufficiale d’Anagrafe, ha chiesto al Comune di Dolo la concessione del patrocinio legale 
con anticipazione di ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento invocando l’art. 88 del vigente 
“Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica - norme di 
accesso” e indicando altresì il nominativo dell’avvocato Domenico Chinello, con studio calle Ghirardi n. 15 
– 30035 Mirano (Ve), quale legale di fiducia a cui intende affidare detto incarico; 
 
Rilevato che i suddetti fatti risultano effettivamente connessi all’adempimento dei compito d’ufficio, e che, 
nel caso di specie e allo stato attuale della conoscenza dei fatti, non sussistono ragioni di conflitto di interesse 
tra l’Amministrazione e il dipendente suindicato; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art 43 “Copertura assicurativa” CCNL dipendenti enti locali 14.9.2000, questo 
ente ha attivato la polizza assicurativa di Tutela Legale con la Compagnia Assicurativa ARAG S.p.a. a 
copertura delle responsabilità derivanti dall’emanazione di atti e dalla formulazione di pareri da parte dei 
propri dipendenti di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00; 
 
Ritenuto, pertanto, di concedere il patrocinio legale al dipendente R.N. e di condividere la scelta di affidare 
all’avvocato Domenico Chinello, con studio calle Ghirardi n. 15 – 30035 Mirano (Ve), l’incarico per la 
difesa del dipendente suddetto nel procedimento di cui sopra; 
 
Visto l’art. 28 CCNL dipendenti enti locali 14.9.2000, l’art. 88 vigente “Regolamento comunale 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica - norme di accesso” e l’art. 88 del 
D.L. 67 del 25.03.97 recanti la rubrica ‘Patrocinio legale’; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1. di concedere, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 28 CCNL dipendenti enti locali 

14.9.2000, dell’art. 88 vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi dotazione organica - norme di accesso”e dell’art. 88 del D.L. 67 del 25.03.97 recanti la rubrica 
‘Patrocinio legale’, il patrocinio legale al dipendente R.N., con riferimento alla procedura radicata dai 
coniugi Baldin – Momoli con ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi il Tribunale di Venezia e finalizzata 
all’ottenimento della sospensione e/o rimozione degli effetti di un provvedimento di cancellazione 
anagrafica adottato dal medesimo dipendente R.N., Ufficiale d’Anagrafe presso questo ente; 
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2. di condividere la scelta di nominare, per la difesa del dipendente in detto giudizio, l’avvocato Domenico 

Chinello, con studio calle Ghirardi n. 15 – 30035 Mirano (Ve), espressamente indicato dal dipendente 
medesimo; 

 
3. di assumere a proprio carico ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, con anticipazione 

delle spese di giudizio da sostenersi in conseguenza di detto incarico, quantificate dal legale in euro 
2.246,40 oneri e ritenuta d’acconto compresi (cfr. preventivo prot. 2625 del 3.02.2011, agli atti 
d’ufficio); 

 
4. di dare atto che ai sensi degli artt. 28 CCNL dipendenti enti locali 14.9.2000 e 88 vigente “Regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica - norme di accesso”, 
recanti entrambi la rubrica ‘Patrocinio legale’, in caso di sentenza definitiva di condanna esecutiva del 
dipendente interessato, che accerti la responsabilità per fatti commessi con dolo o colpa grave, con 
conseguente esclusione della copertura assicurativa, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti 
per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio; 

 
5. di dare altresì atto che la spesa pari a euro 2.246,40 oneri e ritenuta d’acconto compresi (cfr. preventivo 

richiamato al punto 3) trova copertura nel capitolo 1 01 02 03 1410 cod. 334 ‘Spese per Liti’ del bilancio 
del corrente esercizio finanziario; 

 
6. di dare infine atto che la spesa in oggetto rispetta quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs 267/00 in tema 

di esercizio provvisorio; 
 
7. di demandare agli uffici competenti ogni provvedimento conseguente; 
 
8. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


