
Delibera di G.M. n. 162 del 14/07/14 

 

Oggetto:  Arch. Maria Angela Mormina  dip.te comunale. Richiesta patrocinio legale Proc. Penale n. 

2649/14.Determinazioni.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      

       VISTA        

la presente proposta di deliberazione              

e la Legge Regionale 48/91                                      

            ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo            

della regolarità tecnica                        

S. Croce Camerina,14/07/14                                                    

Il responsabile del servizio              

F.to Agnello                            

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la richiesta di patrocinio legale avanzata dall’arch. Maria Angela Mormina Dirigente di questo 

Comune   n. 10067 del 14/07/14  inerente il procedimento penale n. 2649/14 R.G.N.R; 

 Dato atto che trattasi di chiamata in causa attinente a fatti ed atti connessi all’espletamento del 

servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio; 

 Visti gli artt. 39 della L.R. n. 145/1980, 24 della L.R. 30/2000 (artt. 194 e 195 T.U. e art. 28 del 

CCNL. 14/09/2000 ,che disciplinano il Patrocinio legale; 

 Ritenuto che la fattispecie rientri nelle casistiche contemplate dalla predetta normativa; 

Rilevato che nella predetta richiesta di patrocinio legale la sig.ra  Maria Angela Mormina ha comunicato 

l’intenzione di designare difensore di fiducia l’avv. Guglielmo Barone del Foro di Ragusa; 

  

Visto il parere favorevole  avanti espresso ai sensi della L.R.48/91, come modificata dalla 

L.R. 23/12/2000 n.30; 

 A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni di cui alle premesse che di seguito si intendono riportate ai sensi dell’art. 39 della 

L.R. 145/80, dell’art.24 della L.R. 30/2000 (art. 195 e 194 T.U.) e dell’art. 28 del CCNL 14/9/2000; 

 

1 ) Concedere il patrocinio legale alla sig.ra Maria Angela Mormina Dirigente di questo Comune, 

per il procedimento giudiziale intestato a suo carico in premessa indicato, mediante rimborso, 

secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese eventualmente sostenute, sempre che l’interessato al 

termine della procedura giudiziale , sia dichiarato esente da responsabilità. 

2) Esprimere N.O. per la comunicata designazione del legale di fiducia. 

3) Trasmettere copia della presente al richiedente.   
 

 

Con successiva unanime votazione, attesa l’urgenza a provvedere, dichiarare il presente atto di 

immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 della L.R.3/12/91 n.44. 
 

 
PMD 


