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COMUNE DI VESTONE
Piazza G. Garibaldi, 12 - Vestone (BS) 
Tel. 0365/81241 - Fax 0365/820510
e-mail: info@comune.vestone.bs.it 
pec: protocollo@pec.comune.vestone.bs.it

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 

Determinazione settoriale n. 55 del 29/09/2022  

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV. 
ENNIO BUFFOLI ED ERNESTO FOLLI  PER LA DIFESA DELL’EX 
DIPENDENTE MATRICOLA N. 7 NEL PROCEDIMENTO PENALE A SUO 
CARICO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n° 9 del 10/12/2021, con il quale il sottoscritto Giovanni Zambelli – 
vicesindaco del Comune di Vestone, è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 
10, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, Responsabile del servizio – Area servizi amministrativi generali, 
conferendogli le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 citato;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31/03/2022, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 31/03/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 
2022/2024;

- la deliberazione della Giunta n. 57 del 10.05.2022 con la quale è stato approvato il PEG 
(Piano Esecutivo di Gestione) per l’esercizio finanziario 2022/2024;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 30 del 27/07/2016;

PREMESSO che:

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30.09.2020, dichiarata immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto: “ accollo spese legali difesa ****(omissis privacy)” relativa 
all’apertura di un procedimento penale a carico di un dipendente, è stato, a carico 
dell’amministrazione ogni onere di difesa, previa verifica del sussistere dei presupposti 
previsti dalla vigente normativa;
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 la materia relativa al rimborso delle spese legali ai dipendenti degli enti locali è ancora 
regolata dall'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, per il personale del Comparto delle 
Regioni e delle Autonomie Locali, che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 del 
d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268. Si prevede che "l'ente, anche a tutela dei propri diritti e 
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei 
confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del 
servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che 
non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, 
facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".
Perché l'ente locale possa legittimamente assumersi l'onere di prestare assistenza legale ai 
propri dipendenti, devono verificarsi specifici presupposti a fronte di rigorose valutazioni 
che gravano sull'ente che sono i seguenti:
a. connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
b. tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente;
c. assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;
d. conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.

 con atto in data 9 settembre 2019, destinato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario di Brescia, l’allora dipendente matricola n. 7 nominava gli avvocati Ennio Buffoli 
ed Ernesto Folli, entrambi del Foro di Brescia, quali propri difensori di fiducia nel 
procedimento penale che lo riguardava;

 la dichiarazione di conferma della suddetta nomina, pervenuta al Comune di Vestone  in 
data 30.08.2022 prot. 7566;

 il dispositivo della propria Delibera n. 49/2020 è del seguente tenore:

“ 1. Di assumere a carico del comune le spese relative alla difesa in giudizio di *** (omissis 
per normativa tutela privacy) con imputazione della spesa per € 2.000,00, compresi accessori di 
legge, comprensiva della fase delle indagini preliminari (già svolta), della fase dell'udienza 
preliminare (già svolta) nonchè della fase relativa al processo dibattimentale di primo grado 
(attività in corso) al capitolo 03011.03.00010150 del bilancio 2020 regolarmente approvato nel 
concorrere e nel sussistere dei presupposti previsti dall’art. art. 28 del CCNL del 14 settembre 
2000, per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, che riproduce 
sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (omissis);
2. Di riservarsi di verificare in modo rigoroso il sussistere di detti requisiti e presupposti citati 
al punto precedente del dispositivo del presente deliberato.
3. Di precisare che, in ogni caso, il comune si riserva di procedere in ogni stato e grado del 
procedimento in argomento e nel corso del medesimo ad un’attenta e ponderata valutazione in 
ordine al concorrere, permanere e sussistere dei predetti presupposti citati al punto 1) del 
dispositivo del presente deliberato, riservandosi in ogni caso di non assumere a proprio carico la 
spesa o di ripetere la medesima qualora abbia a verificare o emerga anche successivamente il 
difetto di uno o più dei presupposti medesimi”;

RITENUTO di dover assumere un ulteriore impegno di spesa per le prestazioni legali affidate ai 
citati avvocati Ernesto Folli ed Ennio Buffoli; 

CONSIDERATO che:
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- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, 
c. 1 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

- ai sensi dell’art. 147-bis, co. 1, d.lgs. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del servizio ha 
espresso parere preventivo di regolarità tecnica;

- il sottoscritto Responsabile del servizio non versa in condizioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6-bis della l. n. 241/90 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTI:
- l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che assegna ai 

Dirigenti/Responsabili dei Servizi la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa;

- l’art. 192 del T.U.E.L. che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto 
che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base;

- gli art. 183 e 191 del T.U.E.L. che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di 
spesa;

- l’art. 183, c. 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente in base al quale il presente 

provvedimento e la documentazione allegata verranno pubblicati sul sito internet comunale, 
sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “consulenti e collaboratori”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non è possibile conoscere il quantum della controversia, pertanto 
l’impegno di spesa viene assunto in via presuntiva;

RITENUTO quindi di assumere il necessario impegno di spesa con imputazione al bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024, competenza 2022, capitolo 03011.03.00010150 “patrocinio 
legale dipendenti”, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del 
principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le stesse sono esigibili:

Esigibilità
Anno Capitolo di spesa Impegno Importo Beneficiari 

2022
03011.03.00010150 
“patrocinio legale 

dipendenti”
 645/2022 3000,00 € 

avvocato ENNIO BUFFOLI
P.IVA: 02366280986

Con sede in Via Floriano 
Ferramola n. 3 – Brescia

e
Avvocato ERNESTO FOLLI  
Via Gramsci n. 30 – Brescia

Codice fiscale: 
FLLRST77A24L174J
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2. DI DARE ATTO:
 che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2022;
 di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio , ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

  che non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (legge 136/2010) i contratti di 
patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale 
(determinazione AVCP/ANAC n. 4/2011, par. 4.3) e pertanto per l’affidamento in 
argomento non necessita l’acquisizione di codice identificativo gara - C.I.G.;

3. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell’art. 147bis del 
D.Lgs. 267/2000;

4. DI DEMANDARE a successivo provvedimento la liquidazione a seguito di ricevimento di 
regolare fattura, vistata dallo scrivente responsabile del servizio;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario 
per l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, dando atto che lo stesso provvedimento diverrà 
esecutivo con l’apposizione delle predetta attestazione;

6. DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate 
ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di 
comportamento vigente;

7. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato sull’Albo pretorio online e 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Comune, ai sensi degli artt. 
23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga 
il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di 
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non 
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 
120 giorni al capo dello Stato.

 

Vestone, 29/09/2022 

IL RESPONSABILE
ZAMBELLI GIOVANNI / INFOCERT SPA 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)


