COPIA
Delibera n.85

COMUNEDI PORTIGLIOLA
Provincia di Reggio Calabria
Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto : Richiesta rimborso spese legali procedimento penale 2492/09
R.G.N.R. Sentenza n. 320/2014- Tentativo di accordo stragiudiziale per
riduzione competenze - Nomina LegaleL’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEDICI del mese di SETTEMBRE alle
ore 17,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale,
nelle persone seguenti:
N.
Ord
1

Cognome e Nome
Dr Rocco Luglio

2

Zeffiro Vincenzo

3

Clemente Cosimo

Qualifica

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore

Presente
(Si – No)

SI
SI
NO

Presiede la seduta il Sindaco
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;



Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
Favorevole;
Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
Favorevole ;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
Dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PREMESSO che:
-nel corso dell’anno 2009 veniva avviato un procedimento penale nei confronti del Sindaco
pro-tempore, di n. 3 Assessori comunali nonché nei confronti della dipendente comunale
Sig.ra Giulietta Florio per presunta commissione del reato di cui all’articolo 323 cod. pen., in
concorso ex art. 110 c.p.;
-per la propria difesa, gli amministratori comunali e la dipendente, si sono avvalsi del
patrocinio come di seguito: Il Sindaco Sig. Scarfò Cosimo Sebastiano dell’avv. Vincenzo
Nobile; l’Assessore Sig. Schirripa Francesco dell’avv. Vincenzo Nobile; l’Assessore Arch.
Pasqualino Panetta dell’avv. Nicola Enzo Crimeni; l’Assessore Sig. Capogreco Giuseppe
dell’avv. Nicola Enzo Crimeni e la dipendente comunale Sig.ra Florio Giulietta dell’avv.
Alessandra Fragomeli, tutti del foro di Locri;
CONSIDERATO che il Tribunale di Locri, con sentenza n. 320/201412 R.S. ha assolto tutti
gli imputati di cui al procedimento n. 2492/09 R.G. N.R. – N. 226/12, dal reato a loro ascritto
perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 530 del c.p.p.;
ATTESO che il Sindaco predetto ha presentato a questo Ente, al fine di ottenere il rimborso
delle spese legali sostenute per la sua difesa, n. 1 parcella del legale con la specifica delle
competenze dovute, per l’ammontare di € 6.776,15 (prestazione professionale) compreso
IVA al 22% e cassa prev.; che l’Assessore Sig. Schirripa Francesco ha presentato a questo
Ente, al fine di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa, n. 1 parcella
del legale con la specifica delle competenze dovute, per l’ammontare di € 3.388,07
(prestazione professionale) compreso IVA al 22% e cassa prev.; che l’Assessore Arch.
Pasqualino Panetta ha presentato a questo Ente, al fine di ottenere il rimborso delle spese
legali sostenute per la sua difesa, n. 1 parcella del legale con la specifica delle competenze
dovute, per l’ammontare di € 6.806,15 (prestazione professionale) compreso IVA al 22% e
cassa prev.; che l’Assessore Sig. Capogreco Giuseppe ha presentato a questo Ente, al fine di
ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa, n. 1 parcella del legale con
la specifica delle competenze dovute, per l’ammontare di € 6.806,15 (prestazione
professionale) compreso IVA al 22% e cassa prev.; la dipendente comunale Sig.ra Florio
Giulietta ha presentato a questo Ente, al fine di ottenere il rimborso delle spese legali
sostenute per la sua difesa, n. 1 parcella del legale con la specifica delle competenze dovute,
per l’ammontare di € 10.062,00 (prestazione professionale) oltre IVA al 22% e cassa prev.;
DATO ATTO che:
-non sussiste nel nostro ordinamento una specifica disciplina relativa al patrocinio e al
rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali, contrariamente a quanto
stabilito per i dipendenti degli enti locali, la cui materia è regolata dall’art. 22 del D.P.R. n.
347/1983, dall’art. 67 del D.P.R. n. 268/1985 e dall’art. 28 del C.C.N.L. per il personale delle
Regioni e delle Autonomie Locali del 14/09/2000;
-pertanto, occorre evidenziare che si è molto dibattuto in dottrina e in giurisprudenza sulla
possibilità o meno che, al pari del dipendente, anche l’amministratore locale possa, in
presenza dei presupposti di legge che, in analoga situazione, consentirebbe il patrocinio e il
rimborso delle spese legali in favore del dipendente, essere ammesso al patrocinio o al
rimborso delle medesime spese;
-la giurisprudenza, per vero, è ormai pressoché concorde nel ritenere che anche gli
amministratori locali godono del diritto al rimborso delle spese legali (ex multis SS.RR. CdC
n. 501/1986, CdC, Sez. Giur. Puglia n. 787/2012, Sez. Giur. Liguria n. 636/2008, CdS Sez. V
n. 3946/2001, Cass. Civ. Sez. I n. 10052/2008), sull’assunto basato non sull’applicazione
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diretta delle norme relative ai dipendenti degli enti locali né su un’estensione analogica delle
ridette norme agli amministratori (analogia legis), bensì sull’applicazione analogica delle
regole generali sul mandato (analogia iuris) ex art. 1720, comma 2 c.c., registrandosi,
comunque, qualche pronuncia dissonante ( ex plurimis Cass. n. 25690/2011, CdS n.
2242/2000, Trib. Catanzaro n. 12/1/2013);
EVIDENZIATO che in base alla citata normativa prevista per il dipendente, affinchè l’Ente
possa rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente stesso, e per estensione agli
amministratori, devono sussistere alcuni presupposti di legge, quali: assenza del conflitto di
interesse; conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione piena nel merito;
riconduzione dei fatti ascritti al dipendente/amministratore, nell’assolvimento dei propri
compiti istituzionali all’Ente;
PRESO ATTO che nel caso di specie sussistono i presupposti summenzionati, in particolare
non si configura il conflitto di interesse tra l’attività dell’Ente e quella posta in essere dagli
Amministratori, in qualità di pubblici ufficiali, atteso che, come chiarito più volte dalla
giurisprudenza, gli Amministratori medesimi sono stati tutti assolti, compresa la dipemdemte
comunale, con formula piena “perché il fatto non costituisce reato”, che esclude la materialità
del fatto illecito;
ATTESO che, tuttavia, non è stato reperito agli atti del Comune nessuna comunicazione da
parte degli amministratori interessati e dalla dipendente in merito alla scelta dei legali di
parte, né tanto meno pattuito il compenso con gli stessi, si rende opportuno incaricare il
legale del Comune affinchè raggiunga un accordo ex post al fine della rideterminazione delle
competenze legali suddette che risulti congruo e conveniente per il Comune;
VISTO il decreto legislativo n.267/2000:
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 e
dell’art. 147/bis del decreto legislativo n.267/ 2000 reso dal responsabile del servizio tecnico,
parere per come riportato in allegato alla presente deliberazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49 e
dell’art. 147/bis del decreto legislativo n.267/ 2000 reso dal responsabile del servizio tecnico,
parere per come riportato in allegato alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DEL IBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
1. Di incaricare il legale del Comune, Avv. Anna Lisa Raschillà con studio legale in
Portigliola, affinché proponga un accordo ex post, che risulti congruo e conveniente
per il Comune, di rideterminazione delle competenze legali a favore degli
amministratori comunali e della dipendente comunale assolti con sentenza del
Tribunale di Locri n. 320/2014, imputati nel procedimento penale meglio specificato
in premessa;
2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio interessato di adottare i
provvedimenti consequenziali all’adozione del presente atto, ivi compresa
l’assunzione dell’impegno di spesa onnicomprensivo, preventivamente concordato
con il legale e previa sottoscrizione di apposito accordo;
3. Stante l’urgenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
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Allegato A)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione n. 85/2014 esprime
parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 16 febbraio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione n. 85/2014 esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap.
450 sul bilancio esercizio 2014.
Lì 16 febbraio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra
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Il Sindaco
F.to Dr Rocco Luglio

Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il 23.09.2014 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 23.09.2014
Il Messo Comunale
F.to Giuseppina Varacalli
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il 23.09.2014 per
15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari Prot. n° 2678
2014
Data:23.09.2014
Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges
Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
 ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)


ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)
Data: 23.09.2014
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Portigliola, lì 23.09.2014
Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
23.09.2014 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni al n.
Data: 03.10.2014
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
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