MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P .1-2

53
OGGETTO: Procedimento Penale RGNR n. 32272/12 ed RGCAP N. 4009/13
a carico del Dott. Morello Giuseppe già Sindaco, rimborso spese
legali.

del 25/10/2016

N. Reg. Gen.

376

del 25/10/2016

I L C A P O S E T T O R E P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
-

con nota assunta al prot. n. 6696 del 22.06.2012, agli atti, il Sindaco pro-tempore Dr.
Giuseppe Morello, comunicava di essere indagato per il delitto di abuso d’ufficio aggravato,
di cui agli artt. 323 commi 1 e 2 e 62 n. 2 c.p., in riferimento all’intervenuta nomina
dell’Avv. Tanina Maniscalchi ad assessore comunale con determinazione sindacale n. 28 del
12.06.2012;

-

nei medesimi contesto e data rendeva noto agli uffici comunali della designazione dell’ Avv.
Angela Porcello del Foro di Agrigento quale proprio difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96
c.p.p.;

-

con lettera acquisita al protocollo comunale n. 6343 del 24.05.2013, agli atti, il legale
difensore del Sindaco pro-tempore, Avv. Angela Porcello, comunicava agli uffici dell’Ente
l’esito del giudizio, la conseguente sentenza assolutoria;

-

con nota in atti al prot. n. 6172 del 29/04/2016 il Dott. Morello ha comunicato, al Comune di
Naro, che avverso detta sentenza assolutoria hanno proposto appello il PM e il PG con
conseguente procedimento d’appello innanzi la Corte d’Appello di Palermo, che si è
concluso con sentenza assolutoria in conferma di quella di primo grado;

-

con la medesima nota il Dott. Morello ha trasmesso la suddetta sentenza N. 4439/2015 e la
parcella dell’Avv. Angela Porcello ed ha chiesto al Comune di Naro il rimborso della
somma da lei richiesta per l’attività difensiva prestata in suo favore nel giudizio di secondo
grado, ammontante ad euro 5.909,44;

- con nota in atti al prot. n. 6343 del 03/05/2016 il dott. Morello ha trasmesso copia della
fattura rilasciata dall’Avv. Porcello in seguito al pagamento, da parte sua, della suddetta
parcella;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 18/10/2016 è stato riconosciuto il diritto
del Dott. Giuseppe Morello al rimborso delle spese legali sostenute nel suddetto
procedimento;
CONSIDERATO CHE:
-

anche la Corte d’Appello ha assolto il Dott. Morello confermando la sentenza di primo
grado , è opportuno il rimborso delle spese legali poiché:

-

l’art. 39 della Legge Regionale 29 dicembre 1980 n. 145 statuisce che: “Ai dipendenti che,
in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio,
sono 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 tariffe
ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da
responsabilità”;

-

l’art. 24 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 dispone che: “L’art. 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 di fatti ed atti connessi
all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di
responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da
responsabilità”;

-

l’art. 15 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 sancisce che: “La Regione
tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei
servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e
nei limiti previsti dalla legge” (così la simmetrica disposizione dell’art. 77 D.Lgs. n.
267/2000);

VISTI:
- la sentenza n. 4439/2015, prot. n. 6172 del 29/04/2016;
- la nota del dott. Morello prot. n. 6172 29/04/2016;
- la copia della fattura dell’Avv, Porcello, prot. n. 66343 del 03/05/2016 ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 18/10/2016;
- la D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della
legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

DETERMINA
1) di liquidare al Dott. Giuseppe Morello la somma di euro 5.909,44 dovuta dal Comune di Naro
ex legge per rimborso spese legali sostenute nel suddetto procedimento penale, mediante
accredito sul c.c. avente il seguente
CODICE IBAN: IT ***********************************
C. F : MRLGPP 61M22C351O

2 ) di imputare l’esito della spesa di € 5.909,44 al capitolo n. 10110305 art. n. 1 del bilancio
del Comune di Naro.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1
( Dott. Vincenzo Cavaleri )

