co P lA

De liberazione n.
de l

_'' 4' 0-'---_

ClIJ212Ol5

Seuore _ _ _ __ _ _

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

O.R lGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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e segucnli , in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze cons ili ari , a
seguito di invito diramato dal Presidente del Consi gli o, a mente dell ' art. 20 deJla Lr. 7/92, GJ su propria
detenninazione
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Si da atto che ai sensi dell'art . 184 ultimo comm a del l' Ord. Ef.LL. gli scrutatori design at i sono i

consiglieri

li Presidente invita il Consigl io Comunale a passare alla trattazio ne del punto 5) posto
all'o rdin e de l gioIno rigu ardante il riconoscimento del deb ito fuori bilancio
dell ' importo d i Euro 2.800,44 a tito lo di rimborso spese legali affrontate dall'ex
Si nd aco avv. Piergiacomo La V ia) per la pro pria d ifesa nel procedimento pena le n.
270/2003 R.G.n.r. e n . 2/2004 R.G. G IP avanti il Tribunale di N icosia - Uffi cio del
GIP, con l' imputazio ne del reaio previsto da ll'art. 317 cod. pen o (concussione) a
seguito di denunc ia di " malagestio" dei terreni gestiti dall' ASSP.
11 Presidente introdu ce e lasc ia ia parola al diri gente del I Settore che relaziona in
merito.
Escono i consiglieri: Vega e Scinardi (pres- 8).
Nessun consigliere chiede d i interven ire , pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta.
Procedutosi alla rel ativa votazione, per alzata e sed uta, si è avuto il seguen te risu ltato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nom inati: Cons iglieri
Presenti N r. 8 - Votanti Nr. 6 - Astenuti Nr. 2 (Li Vo lsi e Lo Votrico) - Voti
Favorevoli Nr. 6 
In dipendenza dei superiori risu ltaTi
lL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta d i deJiberaztone dei dirigente del l° Settore avente per oggetto : "
"Rimborso spese lega li aU 1 ex Sindaco P iergi acorno La V i a ~ sottoposto a
procedimento penale Nr. 270i2GG3 R.G. n. r . e nr. 212004 R.G. G.P. Ava nti il
Tribunale di Nicosia - Ufficio d el GIP. R iconoscim ento debito fuori bilancio.".
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi del l'art. 53, l° comma, della L. 142/90,
recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L. r. 30/2000 allegato a far parte
integrante del presente provve dim ento;
VISTA la ceniucazione di copenura unanziaria del deb ito m data 1011 2/201 5 del
Dirigen te de l Il o Settore, allegata a fa r parte integrante del presente provvedim ento e
preso atto delle motivazioni espresse;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data J 8. 12.20! 5;

VISTO il parere della II '' Commissione Consiliare giusia verbale Nr. 3S del
23.12.20 15;
RITENU TO dover app rovare ia superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA' DI
suddetti

VOT][~

come sopra riportati e con l'astensione dei consiglieri

DELIBERA
di approvare la proposta del Dirigente del IO Settore avente per oggetto: "Rimborso
spese legali all'ex Sillldaco Piergiacomo La Via, sottoposto a procedimento penale
Nr. 27012003 R.G. D.l'. e nr, 212004 R.G. G.P. Avanti il Tribunale di Nicosia Ufficio del GIP. Riconoscimento debHo fuori bilancio.", nel testo allegato a far
parte integrante del presente provvedimento;
di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accertata dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti Nr. 8 - Votanti Nr. 6 - Astenuti Nr. 2 (Li Volsi e Lo Votrico) - Voti
Favorevoli Nr. 6 - ad unanimità di voti e con l'astensione dei consiglieri suddetti,
dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

COMUNE DI NICOSIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di Consiglio Comunale ad oggetto: "Rimborso spese legali ali ' ex Sindaco, Avv. Piergiacorno La Via,
sottoposto a procedimento penale n.270/2003 R.G.n.r. e n.2/2004 R.G. G.I.P. avanti il Tribunale di
Nicosia-Ufficio del G.I.P. Riconoscimento debito fuori bilancio."

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE
-Ufficio GabinettoPREMESSO:
Che l' Avv. Piergiacomo La Via, nella qualità di Sindaco di questo Comune, veniva sottoposto a
procedimento penale n. 270/2003 R.G. n.r. e n.2/2004 R.G. G.I.P avanti il Tribunale di NicosiaUfficio del G.I.P, con l'imputazione del reato previsto dall'art. 317 cod. peno (concussione) a seguito
di denuncia di mala gestio dei terreni gestiti dall' Azienda Silvo Pastorale;
Che il procedimento si è concluso, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, con decreto di
archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 12/10/2004 per infondatezza della notizia di
reato dopo avere accertato la totale assenza di elementi che potessero anche ed almeno a livello
sintomatico, far ritenere verosimile il verificarsi di una circostanza come quella denunciata.

VISTA la nota del 23/1112012, acquisita al prot. n. 35330, con la quale l'ex Sindaco La Via ha richiesto,
ai sensi dell'art. 39 della L.r. 29/12/1980, n.145 e 24 della L.r.23/12/2000, n.30 il rimborso della somma
complessiva di € 2.800,44 comprensiva delle spese vive (€ 8,00 oltre € 87,00 per approvazione parcella) e
degli onorari ( € 1.911,02) e spese generali imponibili (€ 238,88) nonché di CNA P (€ 86,00) ed rVA al
21 % (€ 469,54) a titolo di rimborso spese sostenute per l'assistenza difensiva prestata dal proprio legale di
fiducia, avv. Salvatore Timpanaro, nel suddetto procedimento penale, producendo a tal fine:
l) Copia decreto di archiviazione;
2) Notula analitica-parcella prot.526/11 del 16/11111 approvata dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nicosia il 22/1112011 dell'avv. S. Timpanaro;
3) Fattura fiscale quietanzata, n.86/12 del 2111112012;
4) Copia nota del 25/06/2004 con la quale l'ex amministratore comunicava al Comune in relazione al
procedimento suddetto ed ai fini dell' eventuale rimborso delle spese legali la nomina del proprio
legale di fiducia.

VISTO l'art.39 della L.r. 29/12/1980, n.145 il quale collega il diritto del dipendente pubblico o
amministratore (art. 24 della L.r. 23/12/2000, n.30) al rimborso delle spese legali sostenute, a due
presupposti: la riferibilità dell'imputazione a un incarico svolto in diretta connessione con i fini
istituzionali dell'Ente e la circostanza che l'interessato sia dichiarato esente da responsabilità escludendo
in tal modo un conflitto di interessi con l'Amministrazione
EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore dell'articolo 24 della L.R. Sicilia n. 30/00 la preVISIOne
dell'art. 39 della L.R. 145/80 è stata chiaramente estesa agli amministratori locali;
RILEVATO che l' infondatezza della notizia di reato costituisce formula di archiviazione ampiamente
liberatoria tale da giustificare il diritto al rimborso e che la giurisprudenza sovente accosta, a tal fine , la

sentenza di proscioglimento al decreto di archiviazione. Con specifico riferimento al provvedimento di
archiviazione emesso in fase istruttoria, la possibilità di rimborso o comunque di acco l lo da parte
dell ' Amministrazione pubblica delle spese legali sostenute dall 'amministratore, per fatti inerenti
all'esercizio delle sue funzioni , è riconosciuta, expressis verbis, dal parere del Consiglio di Strato, sez. III,
in data 28 giugno 1998, n. 903 . In tal senso anche il parere dell ' Assessorato Famiglia, P.S. e Autonomie
Locali-Serv.vigilanza e controllo sugli organi e sui servizi locali , Prot. N. /97 .2 007.11 ove si
richiama tra l'altro il parere della Presidenza del Consiglio dei Mini stri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, espresso con nota prot. 3235111/200 l, secondo cui "affinché sorga il diritto del dl ipendente o
dell'amministratore dell'ente pubblico all'assistenza processuale debbono ricorrere l'ass oluzione o
l'archiviazione da pat1e del GIP dell'amministratore dell'ente pubblico, che si trovi implicato, in
conseguenza di atti o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio, in
un procedimento penale".
ACCERT A TO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti che legittimano il rimborso richiesto in
quanto:
Il procedimento penale a carico dell 'ex amministratore si è concluso con l'archiviazione per
infondatezza della notizia di reato;
gli addebiti contestati concernono fatti inerenti lo svolgimento della carica isti t uzionale e
l'adempimento di compiti inerenti il proprio mandato;
non sussiste alcun conflitto di interessi con il Comune attesa la formula liberatoria di archiviazione
che esclude la responsabilità ;
RITENUTO che, in presenza dei presupposti richiesti, il rimborso de lle spese legali costLtuLsce un
obbligo per l'Ente pubblico poiché collegato alla tutela dei diritti e degli interessi di quest ' ultimo
concernendo il giudizio penale un'attività svolta in diretta connessione con i fini istituzionali de ll 'Ente e
come tale allo stesso imputabile;
CONSIDERATO, altresì, che in conseguenza dell 'apertura del procedimento penale di che trattasi non
si è proceduto ad alcun impegno contabile;
RITENUTO, pertanto, che la fattispecie presenti le condizioni per il riconoscimento di un debito fuori
bilancio ai sensi dell'art. 194, comma l , lett. e), del T.U.E. L. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto si tratta di
acquisizione di un servizio avvenuta in assenza di copertura finanziaria;
VISTA la delibo C.C. n. 72 del 26110/2015, esecutiva, con la quale sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione approvato il 21/05/2015, con delibo C.S. n. 27;
VISTA la delibo G.C. n. 160 del 02111/2015 del
relative variazioni ;

con la quale sono state apportate al P.E_G. 2015 le

DATO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49 e 147 bis, comma l, del D.Lgs.267/2000
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
PROPONE
Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, pari alla somma complessiva di €. 2.800",44 a titolo
di rimborso spese legali affrontate dall 'ex Sindaco, Avv. Piergiacomo La Via, per la propria difesa nel
procedimento penale n.270/2003 R.G.n.r. e n.2/2004 R.G. G.LP. avanti il Tribunale di Nicosia-Ufficio del
G.LP.
2

Di dare atto che la somma di €. 2.800,44 trova copertura finanziaria al cap.354/1, T.l, F.2, S.I.8 del
bilancio per l'ese rcizio in corso.
Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla liquidazione della somma
suddetta.
Di dichiarare l' atto immediatamente esecutivo, stante l' urgenza di provvedere alla liquidazione, potendo
dal ritardo nel rimborso conseguire nuovi oneri per l'Ente.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: _ - - - - - -_ _-'--_ _ _ _ _ __

Si attesta 19 cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione
della spesa dì €
del bilancio esercizio
Nicosia, lì

al Tit. .

Funz.

Servo

Int.,

_ _ _ _ , cui corrisponde in entrata il Capitolo____
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1/ responsabile dell'Ufficio Finanziario

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

Riferimento Prot. Rag.

Proposta di deliberazione del

_-'-)_~_-Z--=--_

/15

_L..J'_)_ Settore di riconoscimento

Debito Fuori Bilancio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell 'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni
di spesa del Bilancio per l'esercizio finanziario anno 2015, al Tit. 1, Funz. 1, Servo 8,
Interv. 8 (Cap 354 / )

del PEG ) "Fondi per finanziamento Debiti fuori bilancio" si

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta per

il riconoscimento del debito fuori bilancio, fermo restando l'esame, nel merito del
riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio
Comunale.
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CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE
Il so ttoscritto Segretari o GeneraJe,

C ERTIFIC A
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, é stata pubblicata
all 'Albo

j

Pretorio e Albo On-hm: del

S. (J ( . 1/,,( t

Comune

per glOmJ

15 consecutlvl, dal giorno

, (arti I , comma l°, LR. n.44/91 come mod,ficato dall'art 127. comm a 2 1. deUa

L.R. n.1 7 del 28/J 2/2004)
TI Responsabile della pubbllcazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente delibcrazlOne, m apphC<lZlOne della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é diven ut a

esecutiva il
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decorsi dieci giorni dall a pubblIcazIOne (art . 12, comma l ç):
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per co pia confo rme all'ongmale Hl cana hbera per uso ammmislrativo;
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per copia conforme all'ongmale:

Nicosia, lì _ _ _ _ __ __
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