
t14

Deliberazione n. 2a7

del LLlL2/ 2OL3

,4

)71 .tz lrort
t l-

'l l 4l ar'^ t""

PROVINCIADI ENNA

,ALE ELIBT ONE DEL 'A COMUNALE

OGGETTO: as.'nzióné ^néF 
i direq' I egalè éx 'ryni ni strato-e coqunal e a seguÍto

di procedimento penale aperto dalla procura della Repubblica di. Nicosia.

L'arno duemilatredici addì undici del mese di Dicembre

alle ore t-g.oo e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riwrita la Giunta

Comunale neJle persone dei Signori:

L l Sindaco ìxl vice Sindaco

del Comr.rne suddeno.

Panecipa il Segrerario Generale Sig.-a dott-ssa rgpra z.rngarp

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomenlo in oggetto specificato.

ConnLn{tr DINICosIA

. Geom. Carnèlo , Aì{0RIISOPresiede il Sig.

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _FfiXATSEÙ{JNE

2 AMORUSO Carmelo x Vicesindaco PRESIDENTE

3 FARINEIJ-A Antonino x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe X
Assessore

5 Maria Giovalna x



Oggetto: Assunzione oneri difesa legale ex amministratore comunale a seguito di procedimento

penale apefio dalla Procura della Repubblica di Nicosia.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che con nota prot. n.24994 del 0411012013, il Dott. Nabor POTENZA, ha comunicato, ad ogni

effetto di legge, che, essendo stato sottoposto al procedimenlo n.119)12011 R.G.N.R. per fatti
conaessi al proprio ruolo di assessore del Comune di Nicosia, ha nominato, quale proprio difensore,

l'Aw. Davide Raffa, con studio in Nicosia;
- che con la medesima nota l'Amministratore ha comunicalo che le spese legali prevedibilì per 1a

difèsa nel detto procedimento sono quantificabili in €.3.000,00;

- che trattasi di procedimento rice\uto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia

avviso nr. 119112011 RG, di conclusione, serza richiesla di archiviazione, delle indagini preliminari

dalle quali il predetto ex Assessore risulta indagato per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett.a) ed

afi.257 con:mi 1 e 2 del D.Lgs. 1521200fl artt.8i e 110 c.p. per av€re omesso di adottare un piano

di messa in sicurezza d'emergenza ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. 152106, della discarica sita in
Contrada Canalonol

RILEVATO che l'art. 24 dellaL.r.2311212000, n.30'Norme sull'ordinamento degli enti locali" al

Titolo iI, capo II, recante "Disciplina del1o status degli amministratori locali" (disposizione

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

diritto al rimborso delle spese legali previsto dall'art.39 della L.r. 29112/1980, n.145 ai pubblici

anministratori collegandoio a due presupposti: la riferibilità dell'imputazione a un incarico svolto in
rliretta corutessione òon i fini istituzionali dell'Ente e la circostanza che I'interessato sia dichiarato

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

DATO ATTO che il richiamato art. 39 della 1.r.29.12jr|-80, n. 145 espressamente dispone: "Ai
dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti conriessi all'espletamento del servizio e dei compiti

d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabiiità civile, penale o amministrativa, è assicurata

l,assistqrza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiàli
di tutte'le spese sostenute, sempre che g1i interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

CONSIDERATO:
- che la rafio della disposizione suddetta e delle altre analoghe disposizioni di legge è quella di

tenere esente il pubblico funzionario o pubblico amministratore daile spese giudiziarie sostenute per

azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica

i.rnzione ricoperta; le norme di cui si tratta costituiscono espressione di un principìo generale in

base al quale l'Amministrazione interwiene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che

operano per realizzarc i suoi fini, purché sussista un suo diretto interesse in proposito, rawisabile

:in tLrui i casi in cui f imputazione riguardi un'atlività svolta in diretta comessione con i fini
,, dell,ente e sia in definitiva' imputabile -ail'ente stesso (in 1al senso numerosi pareri dell'Ufficio

Legislariro e I-cgale Regione Si.iliana l;"a cui. I53/2008- 9712007.93/007 e la giwisprudenza

am-ministrat iva e ioniabiii),
-,chc l,assunz.ione .a..carico. dell'Ente locale delle spese per l'assistenza legale. del

d ipendcnte/amm inisratore non è automalica ma è conseguenza di rigorose valutazioni che l'Ente è

tenuto ad operare anche ai fini di una tmsparente, efficace ed economica gestione della spesa

pubblica.

RITENUTA la connessione dei fatti imputati con i fini dell'ente e I'incarico rivestito

dall'Amministralore;
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RITENUTO, altesì, che nella fase ex ante del giudizio queslo organo deve operare in astratto una
valutazione sulla asscnza di un conflitto di interesse e quindi sull'oppofunità di assumere gli oneri
di difesa dell'Amministratore con un a\''vocalo di comune gradimento;

RAVVISATA la necessità e opporlunità, anche a difesa dei propri diritti e interessi, di assumcre
sin da ora gli oneri di difesa dell'ex amministratore, Dott. Nabor POTIINZA, coinvolto nel
procedimento penale suddetto, non sussislendo conflitto di interessi con il Comune;

DATO ATTO che il nominativo del legale di fiducia, Ar,.v. Davide RAFFA, risulta essere di
gradimento anche del Comune;

DATO ATTO, altresi, che il rimborso delle spese legali è condizionato alla conclusione del
procedimento penale con una sentenza definitiva di assoluzione con formuìa piena o archiviazione
da cui emerga coî cet'rczza Ia mancanza di responsabilità dell'Amministratore, come da consolidata
giurisprudenza;

CONSTATATO che la Giunta, trattandosi di procedimento avanti il Tribunale monocratico, ha
deliberato I'assunzione a carico del bilancio comunale degli oneri di difesa legale di
Amministratore Comunale per lo stesso procedimento penale, per una somma presunta di
€.1.350,00 oltre accessori (Cassa 4Yo e\va2L%o) e spese (€ 1.000,00) per un totale di €.2.698.84,1n
conformità ai criteri approvati col Regolanento comunale sull'affidamento degli incarichi legali,
approvato con delib. C.C. 7 del 30101/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 26712000, è stato
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 1'
Settore/Affari Generali;

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione siciliana
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di prendere atto della nota citata in premessa con la quale il Dott. Nabor POTENZA ha
comunicato, ad ogni effetto di legge, che, essendo stato sottoposlo al procedimento
n.119112011 R.G.N.R. per fatti connessi al proprio ruolo di assessore del Comune di
Nicosia, ha nominato, quale proprio difensore, l'Aw. Davide Raffa, con studìo in Nicosia;

2) di assumere a carico del bilancio comunale gli oneri di difesa legale del suddetto
Amministratore per il giudizio di che trattasi;

3) di esprimere il proprio gradimento alla nomina dell'Aw. Davide RAFFA con studio legale
in Nicosia, quale legale di fiducia dell'ex Amministratore Dott. Nabor POTENZA;

4) di subordinare, a. termini della vigente normativa, il rimborso delle . spese ,legali, a1la
..condizione che il'procedimento si:concluda con sentenza definitiva di assoluzione con

formula piena , o decreto. di .archiviazione da cui emerga con chiarczza llassènza di
. responsabilità dell'Amministratore e di conflitto di interessi con I'Ente;

5) di incaricare il responsabile del 1" Settore-Affari Generali ad effettuare il prowedimento di
impegno di spesa della somma di €. 2.698,84 ne1 bilancio per I'esercizio in corso,
deteminata in conformità al Regolamento comunale sull'affidamento degli incarichi legali,
approvato con delib. C.C. 7 del 3010112013.

6) Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Ailegato aila Detiberazione c.c.lc,lN' L&T aa //- /Z -Zpt)

Proposta di deliberazione, di competenza del

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 26712000, art.. 12 della L.r. n'30/2000 e dell'art.'147 bis D Lgs

267t2000);

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
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Nicosia, lì ?$. il-')"o l?

Parere in ordine alla regolarità contabile:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ll responsaPile del Settore

si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, computazìone

della spesa di € al Tit. Funz. Serv. Int._,
del bilancio esercizio cui corrisponde in entrata il Capitolo_-

Nicosia, lì ll responsabile dell'Ufficio Finanziario



Il presente verbaie viene ietto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia confo

Nicosi4 1ì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sotto scritto Segretario Generale,

CERTIFICA

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

all,Albo Pretorio e Albo online del comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

.ttf.tzlua , (art.11, comma 1o, L.R. n.44l91 come modificato daJl'art.I21, comma21, della

L.R. n. 1 7 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li
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IL MESSO COMLINALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTTFICATO DI ESECUTIVITA

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

é divenuta

eseculiva r l/- 12 - >a4)
decorsi dieci giorni dalla pubbiicazione (art. i2, comma 1");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; '---, 
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale:
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Nicosia, 1ì

IL SEGRETARIO GENERAIE


