REG. GENERALE
N.381 DEL 26/11/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 151del 26/11/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Transazione tra il Comune di Portigliola e n. 4 ex Amministratori + n. 1
dipendente comunale su spese legali sostenute per il procedimento penale n. 2492/09 R.G.
N.R.- 226/12.- Liquidazione onorario Avv. Annalisa Raschillà.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno ventisei del mese di novembre.PREMESSO che:
-nel corso dell’anno 2009 veniva avviato un procedimento penale nei confronti del Sindaco protempore, 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.;
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 tutti gli imputati hanno presentato a questo Ente, al fine di ottenere il rimborso delle
spese legali sostenute per la sua difesa, le parcelle dei legale con la specifica delle competenze
dovute;
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 dipendente
comunale, con formula piena “perché il fatto non costituisce reato”, che esclude la materialità del
fatto illecito;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 85 del 16/9/2014, esecutiva, con la quale è stato
incaricato il legale di fiducia del Comune al fine di pervenire ad un accordo ex post di
rideterminazione delle competenze legali suddette che risulti congruo e conveniente per il Comune;
VISTO che il legale del Comune incaricato, Avv. Anna Lisa Raschillà, ha presentato una relazione
in merito all’incarico conferito, dalla quale si evince il raggiungimento di un accordo;
VISTA la delibera di G.C. N. 95 del 27.10.2014, con cui è stato preso atto della relazione
transattiva in merito al riconoscimento delle spese legali sostenute dai 4 amministratori + una
dipendente comunale, per come meglio identificati in precedenza, proposta dal legale dell’Ente
Avv. Anna Lisa Raschillà, dalla quale si evince il parere favorevole sulla proposta di definizione
bonaria che porta un significativo risparmio per l’Ente ed in quanto si evitano ulteriori e maggiori
spese;
VISTO il disciplinare con il quale viene conferito l’incarico di difesa all’Avv. Annalisa Raschillà,
legale di fiducia dell’Ente nonché l’apposito preventivo di spesa;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 130 del 06.10.2014 con la quale è stata
impegnata la spesa degli onorari spettanti al legale;
RICHIAMATE, altresì, le proprie precedenti determinazioni n.137 del 30.10.2014 e 141 del
05.11.2014 con le quali sono state liquidate le somme derivanti dalle scrittura private sottoscritte
con gli amministratori e la dipendente;
ACQUISITA la fattura n. 7 del 19.11.2014, emessa dall’ Avv.ssa Annalisa Raschillà per l’importo
di € 583,65;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C.
n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per
l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 19 del 04/08/2014, esecutiva, a norma di legge - con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2014 - 2016;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la
Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice
Identificativo Gara: n. Z7D11149B4;
VISTO l’art 163 comma 3 del TUEL con il quale viene automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio sino alla scadenza di proroga per l’approvazione del Bilancio 2014.
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere in merito alla liquidazione dell’onorario spettante al legale;
 DETERMINA 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 583,65 IVA e CAP compresi conseguente
all’adozione del provvedimento in premessa specificato, quale spese per l’incarico legale affidato
all’avv. Raschillà;
2) DI AUTORIZZARE l’accreditamento della somma citata sul c/c bancario intestato alla stessa
presso la Banca Fideuram – Cod. IBAN IT43 D032 9601 6010 0006 6237 049;
3) DI IMPUTARE la spesa all’intervento 1010203 cap.450 del redigendo bilancio 2014;
4) DI PUBBLICARE, ai sensi del D.Lgs. N.33 del 14.03.2013 sul sito web del Comune di
Portigliola nella sezione Amministrazione Trasparente, i seguenti dati:
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5) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria per i
provvedimenti di competenza.
AVVERTE
he il responsabile del procedimento è il Dr Antonio Marra e Mail affarigenerali@comune.portigliola.rc.it

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(F.to Dr. Antonio MARRA)

_______________________
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 determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 26.11.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOAMMINISTRATIVO
F.to Dott Antonio Marra
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 450 del
Bilancio 2014 in corso di elaborazione.
Lì 26.11.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 26.11.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 26.11.2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, 26.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

