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OGGETTO: ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO SULLA NOMINA DEI LEGALI DA PARTE
DELL’AMMINISTRATORE SIG.
, EX ART. 39 L.R. N.
145/1980, COME INTERPRETATO DALL’ART. 24 LR. N. 30/2000 E ART. 86, COMMA
5 TUEL — PRGC. PENALE R.G. N. 671/2017 TRIBUNALE DI SCIACCA.
*

a

del mese di A—9rMLG
alle ore ,(2: \3
L'anno DUEMILAVENTUNO addì sam
nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell’Unione
dei Comuni n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i
componenti risultati presenti, si è adunata la Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in
oggetto, in seguito a regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle “misure operative
relative alle modalità di riunione della Giunta dell’Unione in videoconferenza” e dell’art.13 della
L.R.n.7/ 1992, con l‘intervento dei sigg.:

nord.

Cognome e nome

3

Martorana Francesco
Cinà Milko
Cacciatore Francesco
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ÀeoPmm‘ Commissario Straordinario

Carica rivestita
Presidente
Componente
Componente
Componente

Presente

Assente

><

)(
><-

Presenti n…ì

)(
Assenti

n.i

Presiede il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune di Cianciana, Francesco Martorana;
Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita

i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto speciﬁcato.
Il Presidente preliminarmente fa dare lettura deil'allegata proposta di deliberazione che fa parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufﬁcio responsabile su
iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla LR. 48/91.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.
Poiche', nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.

UNIONE DEI COMUNI

“PLA TAN] — QUISQ UINA

—

MA GAZZOLO”

(Bivona — Cianciana * San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
OGGETTO: ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO SULLA NOMINA DEI LEGALI DA PARTE
" '
DELL’AMMINISTRATORE ,,
, EX ART. 39 LR.
N. 145/1980, COME INTERPRETATO DALL’ART. 24 LR. N. 30/2000 E ART. 86,
COMMA 5 TUEL — PROG. PENALE RG. N. 671/2017 TRIBUNALE DI SCIACCA.

Premesso che:

con nota del 25/11/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 607 del 27/11/2020, il
'
, ha comunicato che risulta
,
essere imputato nel procedimento penale iscritto al n. 671/17 R.G.N.R. presso il Tribunale di
Sciacca, per fatti connessi con l’espletamento dei compiti istituzionali
di questa Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo;
con la suddetta nota l’amministratore comunica altresì di avere proweduto alla nomina dei legali
di ﬁducia nelle persone dell’Avv. Michele Monteleone del foro di Sciacca e dell’Avv. Alberto
Marolda del foro di Palermo e chiede l’espressione del gradimento, al ﬁne di potere beneﬁciare del
rimborso delle spese legali, precisando che solo a ﬁne procedimento penale verrà presentata
apposita richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, previa veriﬁca della
sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa;

-

—

Tanto premesso e richiamata la normativa applicabile alla fattispecie:

il
testualmente recita:
145,
quale
29.12.1980, n.
"Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all ’espletamento del servizio e dei
compiti d’ufﬁcio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è
assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio mediante rimborso, secondo le
tariﬂk uﬂiciali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da
ogni responsabilità";
- l’art. 24 della LR. n. 30/2000, nomia di interpretazione autentica del citato art. 39 della LR. N.
145/1980, a mente del quale:
]. L’articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la
norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza difatti
ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’uﬂicio siano stati sottoposti a
procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da
responsabilità ”;
- l’art. 86, comma 5 del TUEL, nel testo sostituito dall’art… 7-bis, comma 1, del DL. 19/06/2015 n.
78, convertito con modiﬁche dalla L. 6/08/2015 n. 125 entrata in vigore il 15.8.2015, a mente del
quale: “Gli Enti locali di cui all’art. 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la
ﬁnanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti
all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è
ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica, nel limite massimo dei
1. 31.12.2012 n. 247, nel caso di
6
della
13,
'art.
all
cui
di
comma
decreto
dal
stabiliti
parametri

-

l’art.

39

della

lr.

conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione () di emanazione di un provvedimento di
archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conﬂitto di interessi con I ’ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave ”;

Rilevato che la norma del TUEL sopra riportata colma parzialmente una lacuna dell’ordinamento
giuridico, spesso causa di incertezze interpretative, affermando il principio della rimborsabilità delle
spese legali per gli amministratori locali al ricorrere dei tre requisiti elencati dalla norma — assenza
di conﬂitto di interesse, nesso causale tra il mandato politico e i fatti contestati e assenza di dolo o
colpa grave - e senza nuovi o maggiori oneri per la ﬁnanza pubblica, da intendersi come esigenza
di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;
Preso atto e ribadito che:
il rimborso delle spese legali potrà avvenire solo a condizione che all’esito del giudizio risultino
sussistenti tutte le condizioni di legge, compresa la veriﬁca ex post della insussistenza di conﬂitto di
—

interesse;
- la valutazione ex ante dell’assenza di conﬂitto di interesse non risulta agevole come si evince dalla
relazione istruttoria riservata trasmessa dal Segretario ai componenti della Giunta con nota prot. n.
289 del 04.03.2021;
- sarebbe ingiustamente lesivo dell’aspettativa dell’amministratore riﬁutare ab origine la possibilità
di un ristoro successivo al veriﬁcarsi delle condizioni di legge e a condizione che venga fugato ogni
dubbio sull’assenza di conﬂitto di interesse;
- la valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per farsi carico,
all’esito del giudizio di proscioglimento da responsabilità penale o di altro genere, degli oneri
correlati all’assistenza legale degli amministratori, costituisce ambito riservato alle scelte dell’ente
il quale, nel considerare la doverosità legale del rimborso, alla luce della ratio di tenere indenni i
soggetti coinvolti in precedenti fatti connessi all’adempimento del rapporto di lavoro o del mandato,
dovrà comunque osservare prudenti regole di sana gestione ﬁnanziaria e contabile (n. 58/2018/PAR.
Corte dei Conti Sezione Lazio);

Rilevata, in ultimo, la necessità che al ﬁne di non alterare gli equilibri di bilancio l’Ente istituisca
nel redigendo bilancio di previsione un “Fondo rischi ed oneri” sul quale fare gravare eventuali
rimborsi di spese legali ad amministratori e dipendenti, come suggerito dalla Corte dei Conti (ex
Sez.
plurimis del. n. 58/2018/PAR. Corte dei Conti Sezione Lazio e del. n. 102/2019/PAR.
Campania);
Tanto premesso;
12990 nel testo
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 51 della L. n. 142/
recepito dalla LR. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;
Preso atto che il Segretario che ha istruito la presente proposta dichiara di non versare in situazrone
anche potenziale di conﬂitto di interesse;
_

Visto

il

TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni;
Visti:
l’art. 39 della Lr. 29.12.1980, n. 145;
l’art. 24 della LR. n. 30/2000;

per i motivi espressi in premessa

PROPONE
]. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della LR. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla
parte introduttiva della presente;
2. Di prendere atto della richiesta acquisita al protocollo al n. 60/ del 27/11/2020, inoltrata dal

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

€ 76

dell’Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo, imputato nel procedimento penale iscritto al
n. 671/17 R.G.N.R. presso il Tribunale di Sciacca;
Di esprimere il gradimento della Giunta sulla nomina dei legali incaricati, Avv. Michele
Monteleone del foro di Sciacca e [’ Avv. Alberto Marolda del foro di Palermo, da parte del
nel procedimento penale di cui al punto precedente, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 39 della LR. n. 145/1980, come interpretato dall’ art. 24 della LR.
n. 30/2000 e dell’art. 86, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che l’Unione potrà assumere a proprio carico l’onere ﬁnanziario delle spese di giudizio,
nel rispetto delle previsioni di legge e degli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, qualora si
realizzeranno tutte le seguenti condizioni:
presenza di nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti e gli atti per i quali è pendente
l’imputazione;
accertamento giudiziale dell’assenza di conﬂitto di interessi con l’Amministrazione e
dell’assenza di dolo o colpa grave, risultante dagli atti di causa con particolare riferimento al
proscioglimento con formula piena ed escludendo sin da adesso la possibilità di qualsivoglia
ristoro in caso di prescrizione del reato;
compenso nei confronti dell’avvocato difensore nel rispetto dei valori minimi di cui ai
parametri per il calcolo del compenso ﬁssati con il D.M. 55/2014, limitatamente ad un solo
legale di ﬁducia;
Di dare atto che con la presente proposta non si dà luogo ad alcun impegno contabile o prenotazione
di impegno contabile, costituendo la stessa mero atto di indirizzo per il Responsabile del Servizio
Finanziario per l’istituzione nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023 di apposito “Fondo
rischi ed oneri”, compatibilmente con le esigenze e nel rispetto degli equilibri di bilancio, per fare
fronte ad eventuali rimborsi di spese legali ad amministratori e dipendenti;
Di dare atto che l’adozione della presente proposta non è vincolante per l’Unione, essendo rinviata
ad una fase successiva alla chiusura del procedimento penale, la verifica di tutti i presupposti per
procede al rimborso, non disponendo questa Amministrazione di elementi sufﬁcienti a valutare ex
ante l’assenza di conﬂitto di interesse;
,
Di trasmettere la presente deliberazione al sig.
Di disporre la pubblicazione della deliberazione conseguente all adozione della presente proposta
all’ Albo on line per gg. 15 consecutivi. nella sezione del sito web ufﬁciale “Amministrazione
Trasparente” e per estratto nell’ elenco di cui all art. 18 L. R. n. 22/2008 e ss. mm. ii
art. 134, comma 4,del
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione unanimemente favorevole.
:

Il Segretario

Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Il Pre ‘dent
R .Francesc Ma orana

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge
Regionale n. 48/91 come modiﬁcato dall’art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte
integrante della proposta/atto .

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
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Il Responsabile del Settore
l.SSÀ
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‘COM

esponsabile del Settore Finanziario

L A G I U N T A DELL’UNIONE
-

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla LR. 48/91;

-

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti
accettarla "in toto";

-

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna
variazione;

-

Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché
l'art… 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;

-

Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione del Presidente;

nella proposta permettono di

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per
fame parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo che approva la presente
al ﬁne di
proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della LR. 44/91,
consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.
Poiché non ci sono più argomenti all’o.d.g., il Presidente alle ore 12:33 dichiara chiusa la seduta.
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