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COMUNE DI NICOSIA 
10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N.!t.6h del ~o"'ì12olb 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ~OD DEL 3 1 D I C I 2015 

OGGETTO: Rimborso spese legali all'ex Sindaco, Avv. Piergiacomo 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. Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. n.140/2015 -
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

Che l'Avv. Piergiacomo La Via, nella qualità di Sindaco di questo Comune, veniva sottoposto 
a procedimento penale n. 270/2003 RG . n.r. e n.2/2004 RG . G.I.P avanti il Tribunale di 
Nicosia-Ufficio del G.I.P, con l' imputazione del reato previsto dall'art. 317 cod . peno 
(concussione) a seguito di denuncia di ma/a 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 23/11/2012, 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 CNAP (€ 86,00) ed IVA 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: 
1) Copia decreto di archiviazione; 
2) Notula analitica-parcella prot.526/11 del 16/11/11 approvata dal Consiglio dell 'Ordine 

degli Avvocati di Nicosia il 22/11/2011 dell 'avv. S. Timpanaro; 
3) Fattura fiscale quietanzata, n.86/12 del 21/11/2012; 
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 accollo da parte dell'Amministrazione pubblica delle spese legali so stenute 
dall 'amministratore, per fatti inerenti all 'esercizio delle sue funzioni , è riconosciuta , e xpressis 
verbis, dal parere del Consiglio di Stato, 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 sug li organi 
e sui servizi locali , Prot. N. /97.2007.11 ove si richiama tra l'altro il parere della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri , Dipartimento della Funzione Pubblica, espresso con not a prot. 
3235/11/2001 , secondo cui "affinché sorga il diritto del dipendente o dell'amministratore dell'ente 
pubblico all'assistenza processuale debbono ricorrere l'assoluzione o l'archiviazione da parte 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". 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 21/05/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'anno 2015, la relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017 e il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017. 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 22/05/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva , con la quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 
per l'esercizio finanziario 2015. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/10/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, di variazione al Bilancio esercizio finanziario 2015. 

Vista la deliberazione G.C. n.160 del 02/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, di 
variazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2015; 

VISTA la delibera C.C. N. 140 del 29/12/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto a 
riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio dell 'importo di €.2.800,44, a titolo di r imborso 
spese legali affrontate dall 'ex Sindaco, A vv. Piergiacomo La Via, per la propria difesa nel 
procedimento penale n.270/2003 R.O.n.r. e n.2/2004 R.O. O. l.P. avanti il Tribunale di Nicosia
Ufficio del O.l.P., di cui in premessa,dando atto che la predetta somma trova copertura finanziaria 
al cap.354/1 , Titolo1 , Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per l'esercizio in corso; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'impegno di spesa di €. 2.800,44 occorrente per il 
r imborso delle spese legali affrontate dall ' ex Sindaco, Avv. Piergiacomo La V ia, per la propria 
difesa nel procedimento penale n.270/2003 R.O.n.r. e n.2/2004 R.O. O.l.P. avant i il T ribunale di 
Nicosia-U f ficio del O. l.P., di cui in premessa; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il Dirigente del 10 Settore 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 il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ; 
VISTO l'art.51 comma 3 0 della L.06/08/1990 n.142, come introdotto dall'art.6 L. 127/97, recepita 
con L.r. 23/98; 
VISTO il vigente Ord .EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 
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- Di impegnare al Cap.354/1, Titol01, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 8, del bilancio per 
l'esercizio in corso, che presenta la richiesta disponibilità, la somma di €.2.800,44, a titolo di 
rimborso spese legali affrontate dall ' ex Sindaco, Avv. Piergiacomo La Via, per la propria di fesa nel 
procedimento penale n.270/2003 R.G.n.r. e n.2/2004 R.G. G.I.P. avanti il Tribunale di Nicosia
U f ficio del G.I.P., di cui in premessa, quale debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. 
N.140/2015; 

- Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla liquidazione della 
somma suddetta. 

- Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. (' A 

Nicosia lì, 30 Dicembre 2015 Il Respon ~~I~~~lf,roc " et:'t 

~\~~9> fl 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° 
comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto "Rimborso spese legali all'ex Sindaco, 
Avv. Piergiacomo 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. Debito fuori bilancio riconosciuto 
con delibera C.C. n.140/2015 - Impegno di spesa". 

Nicosia, lì 30 Dicembre 2015 

------------------------------------------------------------ ---------------- ------------------------------------------------------------
2 0 S E T TO R E 

Nicosia, lì 3 1 D' C. 2015 
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