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COMUNE DI NICOS!A 

1° Settore ~ Ufficio di Gabinetto 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. li Ili /13 

Oggetto: Assunzione oneri dlfesa legale ex amminIstratore comunale a seguito 
procedimento penale aperto dalla Procura de,la Repubblica di Nicosia, Impegno di spesa, 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

• Che con nota prot n, 24994 del 4/10/2013, il Jott Nabor POTENZA, ha comunicato. ad 
ogni effetto di legge. che, essendo stato sottoposto al procedimento n, 119212011 R.G,N$, 
per fatti connessi al proprio ruolo di Assessore all'ecolog'a ed ambiente del Com,me di 
Nicosia dal 11106/2007 al 07i05/202, ha ricevuto dalla Procura della Repubblica presso Il 
Tribunale di Nicosia awiso nr 1191/2011 RG, di conClusione, senza richiesta di 
archiviazione, delle indagini preliminari dalle quali il predetto ex Assessore nsulta indagato 
per il reato di cui ail'art, 256 comma 1 18t1,a) ed art 257 commi 1 e 2 del D,Lgs, 15212006, 
artt.81 e 110 c,p. per avere omesso di adottare un piano dì messa in sicurezza 
d'emergenza ai sensi dell'art, 240 D,Lgs, 152106, della discarica sita in contrada 
Canalotto; 

~ Che con la medesima nota l'ex Assessore ha comunicato che ha proweduto ad 
incaricare quale legale di fiducia per il pro~rio patrOCinio in giudizio l'a'iV, Davide RAFFA 
con studio in Nicosia e ohe le spese prevedibili per la difesa del delto procedimento sono 
quantificabiii in € 3,000,00 (tremila ); 

VISTA la delibera G,C, 0,287 del 11112!2013, dichiarata immediatamente esecutiva, ccn la 
quale la Giunta Comunale sìabìliva: 

1) di prendere atto della nota dell'ex Assessore, citata in premessa, prot al nc 24994 
del 4/10/2013; 

2) di assumere a carico del bilancio comunale gli oneri di difesa legale del suddetto 
Ammìn!stratore per il giudizio di che tratlasi; 

3) di esprimere il proprio gradimento alla nomina dell'Avv, Davide RAFFA con studio 
legale in Nicosia, quale legale di fiducia oe: l'ex Amministratore Dott, Nabor 
POTENZA: 

4) di subordinare, a termini della vigente normativa, il rimborso delle spese legali. alla 
condizione che il procedimento si concluda con sentenza definitiva di assoluzione 
con formula piena o decreto di arch!viazìone da cui emerga con chiarezza l'assenza 
di responsabilità deli'Amministratore e di co~flitto di interessi COn l'Ente; 

105) di incaricare il responsabile del Settore-Affali Generali ad effettuare il 
prowedimento di impegno di spesa della somma di € 2,698,84 noi bilancio per 
l'eserciLio in Gorso anno 2013 approvato con delibera CC, n, 102 del 23112/2013, 
determinata in conformità al Regolamento comunale sull'affidamento degli incarichi 
iegali, approvato con dellb, CC, 7 de130i01/2013, 



------------

CONSIDERATO che il giudizio non si concluderà nell'anno in corso; 

RITENUTO, pertanto, dover prowedere all'impegno di spesa per la difesa legale al 
predetto Amministratore, in parte nel corrente esercizio finanziario ed in parte sul 
pluriennale 2014; 

DATO A TIO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art .147 bis 1 comma 
D. Lgs. 26712000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 .del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA il D. Lgs. n. 26712000; 

VISTA la LR. 3012000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 


DETERMINA 

Di impegnare, per le motivazioni specificate in premessa, la somma di € .2.698,84 per 
la difesa legale dell'ex Assessore Dott. Nabor POTENZA per il giudizio di che trattasi, 
come segue: 

quanto a € .1.500,00 al Cap.22 Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3 del 
Bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta disponibilità; 

quanto alla restante somma di a €.1.198 ,84 al medesimo capitolo del bilancio 
pluriennale 2014; 

di dare atto c~t.~sen.l?i della vigente normativa, ~ainatoJ~f rimborso delle 
spese legal~a condfzione che il procedimento si conclu a con senlenza definitiva di 
assoluzione con formula piena o decreto di archiviazione da cui emerga con chiarezza 
l'assenza di responsabilità dell'Amministratore e di confiitto di interessi con l'Ente; 

di dare atto, altresi, che il presente prowedimento ha efficacia dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio del Comune ai fini della generale~con,?scenza per giorni 15. 

----------------------------------~~~-----------------

Nicosia, ti ____--'---'-~ 

~, . IL DIRIGENTE 
" 

, 
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' Dott.ssa pal, · 
1,\, 

Wy1ANCUSO 
\Jv~ 

------------------------------------------------------------~-------

1° S E T T O R E 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 
1 comma D. Lgs.26712000. 
Nicosia, lì . . 

ILDI~,~~TE 
Dott.ssa pal~\flE\iW'-NCUSO 
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2" SETTORE 


VISTO di regolarità contabile attestante la copertura flnar,zlana ai sensi del Decreto 
Legislativo Il,267 dal 18 agosto 2000 é della Le, 23 dicembre 2000 n,30, 

Nicosia, n 
IL DIRIGENTE 

Dott, Giovanni LI CALZI 
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