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Denale aDerto dalla Procura della RepubblÍca di Nicosia.

L'anno duemilatredici addì

alle ote 17/45

6edici del mese di Settenbre

e seguenti, nei locali del Palazzo Mrmicipale si é úunita la Giunta

Comunale nelle pe$one dei Signori:

Presiede il Sig. aott q.olo urrrr+..^ E Siodu"o n Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segetario Generale Sig. -- ,r^tt oo^ r.-o zi.gor" .

Il Presidenle, constatato che il numero dei presenti é legale, dicbiara aperta la sedùta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 CATALANO Saverio Lucio x Assessorc

4 TOMASI Vincenza Assessorc

5 SCARLATA Giuseppe X Assessorc



Oggetto: Assunzione oneri difesa legale anministratore comunale a seguito procedimenlo penale
aperto dalla Procura della Repubblica di Nicosia.

LA GITINTA MUNICIPAIE

PREMESSO che con nota prot. n 20476 del 8/08/2013, il Vice Sindaco, geom. Carrnelo Amoruso,
ha comunicato che in óata 29/07 /2013, iî q\alità di Assessore all'ecologia ed arnbiente del Comune
di Nicosia dal 28l\5ll2 al 0'7/0512013, ha rice\uto dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Nicosia avviso nî. 1191/2011 RG, di conclusione, senza richiesta di archiviazione,
delle indagini preliminari dalle quali dsutta indagato per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett a)

ed art. 257 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, afl1.81e 110 c.p. per avere omesso di adottare un

piano di messa in sicur.e 24.{'eperqenza 1 
sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152106, della discadca sita in

contada LuuÌalollo:

PRESO ATTO che con la medesima nota I'Amministratore ha comunicato che per lucro di lempo

ha pror.veduto ad incaricare quale legale di fiducia pel il Foprio patrocinio in giudizio l'arv'
Gianfranco D'Alessandro del foro di Nicosia ed ha trasmesso preventivo di parcella di € 2 700,00
oltue accessori e spese vive forfettariamente quarÍificate 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
sentehTa di assoluzíone e/o archiviazione;

RILEV,A.TO che I'art. 24 dellaL.r.23ll2D000, n.30 'Norme sull'ordinamento degli enti locali" aI

Titolo ll, capo II, rebatile "Disciplina dello status degli amminislratori locali" (disposizione

innovativa come precisato dalla Corte di Cassazione S.U. 13 febbraio 2008, n.3413) estende il

diritto al rimborsó de[e spese legali previsto dall'af.39 detla Lî. 2911211980, n.145 ai pubblici

anministratod collegandolo a due presupposti: la riferibilita delf imputazione a un incarico svolto in

diretta connessione ion i fini istituzionali dell'Ente e la circostarza che I'interessato sia dichiarato

esente da responsabilità escludendo in tal modo un conflitto di interessi con l'Amministrazione;

DATO ATTO che il richiamato art. 39 della l.î.29.12.1980' n. 145 espressamente dispone: "Ai

dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti cosressi all'espletamento del servizio e dei compiti

d'ufficio, siano soggatti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministraliva, è assicurala

l'assistenza legale in ognistato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe uffrciali

di tude le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichia&ti esenti da responsabilita

CoNSIDERA.TO che la fatio della disposizione suddetla e dell€ altle analoghe disposizioni di

legge è quella di tenere esente il pubblico funzionario o pubblico amministratore dalle spese

g;i"airi-iè sostenute per azio; legali ingiuste ed infondate poste in €sser€ nei suoi confronti in

lonseguenza della pubblica fimzione úcoperta; le norme di cui si tratta costituiscono €spressione di

,- pri-n"ipio g"o"tul" in base al quale I'Amministazione interviene a contribuire alle spese di difesa

dei^ soggètti che operano per tealízzare i suoi fini' pwché sussista un suo diretto interesse in

propo.r:à, ,uwisubile in iutti i casi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in dirctta

coÀessione con i frni dell,ente e sia in definitiva impulabile all'€nte stesso (in tal senso numerosi

pareri dell'uiÍicio Legislativo e Legale Regione siciliana tra cui. 15312008, 9712007, 931007 e la

giurisprudenza amministrativa e conlabile);

coNsIDERATo che l,assunzione a carico dell,Ente locale delle spese per l,assistenza legale del

dipendente/amministútore non è automalica ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è
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Il presente verbale viene

per copia conforme all'originale in carta libera per uso i

sso ANZIANO
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IL MESSO COMLTNATE

RETARIO GENERALE

per la pubblicazione.
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IL SEGRETARI GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Preto o e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

l3 - q9 " ÙU), (art.11, comma l', L.R. n.44l91 come modificato dall'atr.727, cottmta2T, della

L.R. n.1'1 del 28/ 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì_

IL SEGRETAzuO GENERALE

il'
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CERTIFICATO Di NSNCUTNTTÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

eseat iva i t  /6 -4 -ZN3
decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a segui(o di dichiarazione di immediau esecutività:
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IL SEGRET

per copia conforme

per copia conforme

all'originale in carúa libera per ùso amministativo;

all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERAIE
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