
COMUNE DI NICOSIA 
1 0 Settore - Ufficio di Gabinetto 

DETERMINA DIRIGENZIALE N, H15 113 

Oggetto:- ,Assunzione oneri difesa legale amministratore comunale a seguito 
procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Nicosia. Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

- Che con nota prot n. 20476 del 8/08/2013, il Vice Sindaco, geom. Carmelo Amoruso, ha 
comunicato che in data 29/07/2013, in qualità di Assessore al16col09ia ed ambiente del 
Comune di Nicosia dal 28/05/12 al 07/0512013, ha ricevuto dalia Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Nicosia awiso nr. 119112011 RG, d' conclusione, senza richiesta di 
archiviazione, delle indagini preliminari daìle quali risulta indagato per il realo di cui all'art 
256 comma 1 lelt.a) ed art. 257 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15212006, 3rtt.81 e 110 c.p, per 
avere omesso di adottare un piano di messa !n sicurezza d'emergenza ai sensi dell'art 
240 D.Lgs. 152/06, dalla discarica sita in contrada Canaiette; 

- Che con la medesima nota l'Amministratore ha comunicato che per lucro di lempo ha 
proweduto ad incaricare quale legale di fiducia per il proprio patrocinio in giudizio l'aw. 
Gianfranco D'Alessandro del foro di Nicosia ed ha Irasmesso preventivo di parcella di 
€2.700,OO oltre accessori e spese vive forfettariamente quantificate in € 1.000,00, attesa 
la competenza del Tribunale di Enna, in conformità al D.M. 140/12, chiedendo nel 
contempo il rimborso in caso di senter'ìza di assoluzione elo archiviazjone; 

VISTA la delibera G.C. n.191 del 16109/2013, éic~larala immediatamente esecutiva, con la 
quale la Giunta Comunale stabiliva: 

1) di prendere atto delia noia del Vice sindaco Carmele AMOR USO, citala in 
premessa, pro!. al n. 20476 del 8/08/2013; 

2) 	di assumere a carico del bilancio comunale gli oneri di difesa legale dei suddetto 
Amministratore per ii giudizio di che trattasl; 

3) di esprimere Il proprio gradimento alla nomina del!'Aw. Gianfranco d'Alessandro 
con studio legale in Nicosia, quale legaie di fiducia del ViCe Sindaco; 

4) di subordinare, a termini della vigente nonmatlva, il rimborso delle spese legali, alla 
condizione che il procedimento si conc!uda con sentenza defìnitìva dì assoluzione 
con fonnuia piena o decreto di archìvìazione da cuì emerga con chiarezza l'assenza 
di responsabilità dell'Amministratore e di conflitto di inleressi con l'Ente; 

5) 	di Incaricare il responsabile del 10 Setlore-Affali Generali ad effettuare il 
provvedimento di Impegno di spesa della somma di € 2.698,84 nel bilancio per 
l'esercizio in corso, detenninata In confo:mita al Regolamento camuna!e 
sull'affidamento degli incarichi legali, approvato con delib. C.C 7 d0130/01/2013; 



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

RITENUTO, pertanto, dover prow edere all'impegno di spesa per la d~esa legale al 
predetto Amministratore, in parte nel corrente esercizio finanziario ed in parte sul 
pluriennale 2014; 

DATO Ano che sulla presente detenminazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art .147 bis 1 comma 
D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integ razioni; 

VISTA il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la L.R. 30/2000; 


'oo:';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 del Vice Sindaco Canmelo Amoruso per il giudizio di che trattasi, come 
segue; 

l 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 disponibìlltà; 

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

~fe . 
di dare atto çhe .~ sensi della . vigente nonmativa, ms,!~OrdinffiQT~f' rimborso delle 
spese legil'liifafla'co11dizione che il procedimento si concluda con sentenza definitiva di 
assoluzione con formula piena o decreto di archiviazione da cui emerga con chiarezza 
l'assenza di responsabilità dell'Amministratore e di conflitto di interessi con l'Ente; 

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

Nicosia, lì _____ _ _ 

' . m DIRIç;ENTE 
. ., Dott. ss n;ià MANCUSO 

" W 
===============================~~=================à__=============== 

10 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.267/2000. . 
Nicosia, lì _ _ _ ___ 

IL DIRIGENTE 
'. Dott .ssa Pm ,MANCUSO 

' ~~~~1Iì ======================================================__===~b===== 
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http:l'art.37


2· SETTORE 


VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decrelo 
Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. 

Nicosia, 11 _____ 
IL DIRIGENTE 

Dott. Giovannilol CALZI 
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