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 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  
 

                                              Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

                                                   Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 86 (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e 

disposizioni fiscali e assicurative) del Decreto Legislativo 18 agosto 

200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 

che, al comma 5, come sostituito dall’ art. 7-bis, comma 1, D.L. 19 

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 

2015, n. 125, così recita: 

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i 

propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del 

loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali 

è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel 

limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, 

comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione 

del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un 

provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: 

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; 

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti 

giuridicamente rilevanti; 

c) assenza di dolo o colpa grave.”; 
 
Vista la relazione illustrativa della proposta di Regolamento sulla tutela 

legale per gli Amministratori del Comune di Terni, acquisita agli atti; 

Considerato necessario regolamentare la materia di cui trattasi, in 

particolare per quanto concerne gli Amministratori, rispetto ai quali, sino 

alla legge del 2015 si è registrata una carenza di normativa, nella cui 

definizione rientrano, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del citato Testo 

unico: il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, i Consiglieri 

comunali, i componenti della Giunta comunale; 

Ritenuto di proporre al Consiglio comunale, competente ai sensi 

dell’art. 42, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 
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267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), l’approvazione dell’allegata proposta di 

Regolamento sulla tutela legale per gli Amministratori del Comune di Terni (All. 1); 

 Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dirigente della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali;  

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) in data 18.12.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile “ non dovuto” espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data 18.12.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), data l’urgenza di sottoporre nel più breve tempo possibile al 

Consiglio comunale l’approvazione dell’allegato regolamento, che consentirà di poter compiutamente 

attuare la citata normativa; 

 

  Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

 di proporre al Consiglio Comunale  

 

1) di approvare il Regolamento sulla tutela legale per gli Amministratori del Comune di Terni, 

composto di 13 (tredici) articoli, allegato alla presente deliberazione (All.1); 

2) di attribuire alla Direzione Affari Istituzionali - Gabinetto del Sindaco ed alla Direzione 

Affari Generali, l’esecuzione della presente deliberazione; 

3) Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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