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DETERMINAZIONE n. 79/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: SENTENZA TRIBUNALE DI FORLI’ SEZIONE PANEALE N. 1937 RG - 
IMPEGNO DI SPESA

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- CHE la procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì  nell’anno 2009 aveva 

avviato una indagine in ordine a presunte irregolarità  e illeciti derivanti dall’esercizio 
delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada  per l’accertamento ed il 
rilevamento  automatico  mediate  utilizzo  di  autovelox  posizionato  sulla  E  45  nel 
territorio comunale di Verghereto,

- CHE  la indagine ha riguardato fatti accertati sin dall’anno 2007,

- CHE in data 5 gennaio 2011 ed in data 10 gennaio 2011  veniva notificato presso la 
sede Municipale e /o presso la propria residenza  l’informazione di garanzia ex art. 
369- 369 bis  a 1 dipendente dell’ufficio di PM  e  a numero 8  ex amministratori  
comunali   come  risulta  dagli  atti  in  fascicolo  dall’ufficio  proponente  la  presente 
deliberazione,

- CHE tutti  hanno  nominato  il  proprio  difensore  di  fiducia,  come  risulta  dagli  atti 
conservati in fascicolo dall’ufficio proponente la presente deliberazione,

- CHE l’ Amministrazione comunali di Verghereto nel periodo di riferimento e prima, 
si  è   avvalsa della  facoltà  prevista  dalla   legge 388/2000 articolo  53 comma 23 e 
successive  modificazioni   di  conferire  le  funzione  di   direzione,gestione  e 
responsabilità  cui  all’articolo  107  del  D.  Lgs  267/2000  ai  componenti  la  Giunta 
Municipale,

RICHIAMATE:
- La deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 13.05.2010 ad oggetto : “ patrocinio 

legale a dipendente –nomina legale” con la quale  per le motivazioni ivi contenute è 
stato deliberato: 

1. Di  accogliere  la  richiesta  presentata  dal  dipendente  Ambrogetti  Piero  e  di 
concedere  allo  stesso il  patrocinio  legale  di questo Comune in relazione  al 
procedimento penale n. 4636/09 R.G.N.R. – N. 2080/10 R.G.G.I. dinanzi al 
Tribunale di Forlì;

2. L’avvocato Maccari Loriano con studio legale in Sansepolcro (AR) Via Del 
Campo Sportivo n.10, curerà la difesa del dipendente così come dallo stesso 
richiesto 

3. di  incaricare  quale  responsabile  del   Servizio  di  Polizia  Municipale  di 
assumere tutti gli atti e o provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del 
seguente atto.

4. di  dichiarare  previa  separata  unanime  votazione  palesemente  espressa  il 
presente atto immediatamente eseguibile,
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- la deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 27/01/2011 ad oggetto “riconoscimento 
patrocinio legale” con a quale  per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano parte 
integrante e sostanziale  anche del presente atto è stato deliberato:

1) di concedere per le motivazioni in premessa evidenziate il patrocinio 
legale   a  numero  1  dipendente  e  a  numero  8  ex  amministratori 
esprimendo  il  proprio  gradimento  in  riferimento  alla  nomina  degli 
avvocati che ciascuno ha designato, tale documentazione  risulta agli 
atti  conservati  in  fascicolo  dall’ufficio  proponente  la  presente 
deliberazione,

2) di dare atto che le spese dovranno essere anticipate dagli amministratori 
e  dovranno  essere  rimborsate   agli  stessi  a  condizione  che  il 
procedimento giudiziario si concluda con una sentenza di assoluzione 
con formula piena,

3) Di dichiarare  previa separata unanime votazione palesemente espressa 
il presente atto immediatamente eseguibile,

- le note con cui gli avvocati nominati  quali legali di fiducia di alcuni amministratori 
hanno  richiesto  l’anticipo  di  acconto  e  i  contenuti  della  polizza  AURORA  n. 
71/70841421 ed in particolare l’articolo 3 del capitolato dove al punto 5 viene previsto 
…. La società provvederà  all’anticipo delle spese legali e/o peritali nel  limite del 
massimale in attesa della definizione del giudizio,

- la conseguente deliberazione di GM n. 130 03.11.2011 ad oggetto:” deliberazione di 
GM  n.  6  del  27/01/2011  concernente  riconoscimento  patrocinio  legale  –
modificazioni”   con la quale per i  motivi  contenuti  in narrativa è stato deliberato 
quanto segue:

1) di  concedere per le motivazioni  in  premessa evidenziate  il  patrocinio  legale   a 
numero  1  dipendente  e  a  numero  8  ex  amministratori   esprimendo  il  proprio 
gradimento in riferimento alla nomina degli avvocati che ciascuno ha designato, 
tale documentazione  risulta agli atti conservati in fascicolo dall’ufficio proponente 
la presente deliberazione,

2) di  dare  atto  che  le  spese  dovranno  essere  anticipate  dagli  amministratori  e 
dovranno  essere  rimborsate   agli  stessi  a  condizione  che  il  procedimento 
giudiziario si concluda con una sentenza di assoluzione con formula piena,

3) Di dichiarare  previa separata unanime votazione palesemente espressa il presente 
atto immediatamente eseguibile,

ATTESO CHE
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- con nota assunta in atti al prot. n. 5500 del 16/10/2012 il Tribunale Civile e 
Penale di Forlì - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari  – Avviso al Pubblico 
Ministero  all’imputato ,al difensore alla parte offesa di fissazione di udienza preliminare 
–  ha    con  riferimento  al  procedimento   N.  8158/10RG  PM  e  n.  6749/10  RG  GIP 
comunicato  il  giorno  dell’udienza   preliminare   in  data  21.05.2013  con richiesta  di 
rinvio a giudizio dell’allora Sindaco Pro tempore e del dipendente di PM, per gli altri 
amministratori la posizione  risulta “ posizione stralciata procedimento 5112/12-21

- con nota  assunta in atti al prot n. 4290 del 01/7/2013 il Tribunale Civile e 
Penale di Forlì - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – ha trasmesso il decreto 
con  riferimento  al  procedimento  N.  8158/2010  RG PM e  n.6749/2010  RG GIP   che 
dispone il Giudizio dell’allora Sindaco Pro tempore e del dipendente di PM

VISTO ora la  sentenza  del  Tribunale  di  Forlì   che  nel  procedimento  penale  a  carico  del 
Sindaco pro Tempore e del dipendente di PM  nonché di altri imputati  ivi nominati dispone 
testualmente  “  Visto  l’articolo  530  del  cpp   assolve  gli  imputati  dai  delitti  a  loro 
rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste. “

VISTA  la  notula  dell’avvocato  Maccari  Loriano   riferita  al  Proc.  N.  8158/2010  RGNR 
Tribunale di Forlì”  e   legale di entrambi   che prevede una spesa totale di € 17.265,83,

CONSIDERATO  CHE  l’avvocato  ha  fatto  sapere  che  per  motivi  burocratici  legati  alla 
fatturazione elettronica non gli è possibile suddividere la fattura e chiedere il pagamento della 
parte  riferita  al  restante  massimale  all’assicurazione  e  la  restante  parte  al  comune  del 
direttamente all’assicurazione,

RICHIAMATA  la  corrispondenza  intercorsa  con  il  broker  in  merito  al  pagamento  delle 
fattura riferita  al  sinistro UGF11.712.4 comune di Verghereto vari  assicurati  p.p. 8158/10 
RGNR ( ns . rif 151 0028)

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  GM n.  58   del  12.10.2016  che  ha   condiviso     le 
considerazioni  contenute  nella  deliberazione di Gm n. 6 del  27.01.2011  e sotto riportate 
testualmente:

 VISTO:
-il  disposto  dell’articolo  28  del  CCNL  comparto  Regioni  e   Autonomie  Locali   CCNL  
14/09/2000 che  dispone:
 “L’Ente  anche a  tutela  dei  propri  diritti   ed  interessi,  ove  si  verifichi  l’apertura  di  un  
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente  per fatti o  
atti  direttamente  connessi  all’espletamento  del  servizio  e  all’adempimento  dei  compiti  
d’ufficio,assumerà a proprio carico,a condizione che non sussista il conflitto di interessi,ogni  
onere di  difesa sin dall’apertura del  procedimento  facendo assistere il  dipendente  da un  
legale di comune gradimento.”

CONSIDERATO CHE il comune gradimento va realizzato attraverso una manifestazione di  
concorde volontà delle parti,
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DATO ATTO che la giurisprudenza è concorde in tema di rimborsabilità delle spese legali  
sostenute  dall’Amministratore  dell’Ente  Pubblico  in  ragione  del  proprio  mandato,per  
l’applicazione analogica dei principi generali  del diritto civile,ex art. 1720 c.2 c.c. o per  
estensione della disciplina  dettata per i pubblici dipendenti anche in ragione  di un rapporto  
che  li  lega  all’Ente  il  quale  a  prescindere  dalla  relativa  natura,li  pone  su  un  piano  di  
immedesimazione organica che non giustificherebbe una disparità di trattamento,

CHE nel caso di specie gli ex amministratori dell’Ente erano anche  incaricati  delle funzioni  
di direzione,gestione e responsabilità  di cui all’articolo 107 del D. Lgs 267/2000;

VISTE LE seguenti sentenze:
- Corte conti sez. giur. Abruzzo n. 428/2004
- Corte conti sez. giur. Abruzzo n. 1122/1999
- Corte conti sez.  riunite  n. 501/1986
- Corte conti sez. riunite n. 707/1991
- Cass. Civ.Sez 1 n. 15724/2000

CONSIDERATO
-che pur in mancanza di norme espresse,  la giurisprudenza ha esaminato il   fondamento  
della richiesta di rimborso presentata da amministratori locali  per le spese legali da essi  
sostenute a causa della sottoposizione a procedimenti civili o penali ( conclusisi con formula  
assoluta piena ) e connessi all’espletamento del mandato amministrativo,

CHE  la  giurisprudenza  sia  ordinaria  che  amministrativa  è  orientata  per  il  
riconoscimento,anche a favore degli amministratori  del diritto al rimborso,

CHE può ritenersi ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti pubblici e gli  
amministratori  debbono essere tenuti  indenni  dall’onere  delle  spese legali   sostenute  per  
difendersi nei  giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti,fatti o omissioni connessi  
all’esercizio  delle  loro funzioni  sempre  chè  il  giudizio  sia  concluso  in  modo pienamente  
favorevole per loro,
 
VISTE  le  sentenze  della  corte  di  Cassazione   del  13.12.2000  n.  15724  e  n.  48  del  
03.01.2001,le  quali  ritengono  applicabile  indifferentemente  agli  Amministratori  e  ai  
dipendenti  l’art. 16 DPR n. 191/1979,seppure alla duplice condizione che vi sia l’assenza di  
conflitto di interessi e che il procedimento penale riguardi  fatti connessi all’espletamento del  
servizio o dell’adempimento dei doveri d’ufficio,

RITENUTO  che abbiano diritto al rimborso delle spese legali ,oltre che i dipendenti anche  
gli  amministratori   degli  Enti  sottoposti  a  giudizio  penale   per  atti  o  fatti  direttamente  
connessi  all’espletamento del servizio  e all’adempimento dei doveri d’ufficio, sempre chè il  
giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna o non vi sia conflitto di  
interessi con l’amministrazione di appartenenza,

CHE tali norme ,anche se riguardanti espressamente il personale ,sono da ritenere estensibili  
pure agli amministratori degli Enti Locali ( Corte dei Conti SSUU n. 501/1986);
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ACCERTATO CHE i fatti  contestati sono riferibili a fatti e atti connessi  all’espletamento del  
servizio e all’adempimento di compiti d’ufficio  nonché all’espletamento del mandato ,

CONSIDERATO  CHE   allo  stato,  dai  documenti  di  cui  si  è  a  conoscenza  riferiti  al  
procedimento  in  argomento,  non  sussistono  conflitti  di  interesse    tra  l’Amministrazione  
Comunale e  gli ex Amministratori  richiedenti il patrocinio nonché il dipendente,

CONSIDERATO  inoltre comunque  che l’accertamento del conflitto d’interessi con l’Ente,  
come  è  stato  anche  evidenziato  dalla  giurisprudenza  che  si  è  pronunciata  sul  tema,  va  
compiuto necessariamente ex post, valutando nel caso concreto le conclusioni cui giungerà  
l’Autorità giudiziaria e che, pertanto in questa fase, si ritiene opportuno, anche nell’interesse  
dell’Ente, di accogliere le istanze predette ;

RITENUTO  che  gli  avvocati  designati   da  ciascuno  degli  otto   amministratori  e  dal  
dipendente  coinvolti  possono ricevere  il  gradimento  dell’Amministrazione  e  che  pertanto  
nulla-osta alla nomina degli stessi ,

e nel contempo ha deliberato  quanto segue:

per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di  prendere  atto  della  sentenza  emessa  dalla  Tribunale  di  Forlì  Sezione  Penale 
N.2189/15C.Sen.,  N.  1937/13RG,  n.8158/10PM   in  data  11.11.2015  depositata  il 
28/11/2015   di assoluzione, con la seguente motivazione “…Visto l’articolo 530 del 
cpp  assolve gli imputati dai delitti a loro rispettivamente ascritti perché il fatto 
non sussiste.” pronunciata  nel procedimento penale a carico  del sindaco pro tempore 
e del dipendente di PM  ed altri , 

2. di condividere le considerazioni contenute nella deliberazione n. 6/2011, di ritenere 
che  non  vi  sia  conflitto  di  interessi   tra  amministrazione  e  il  dipendente   e 
l’amministrazione e l’amministratore richiedente il patrocinio e che vi siano tutte le 
condizioni  perché il comune  sostenga l’onere non coperto dall’assicurazione,

4) stante i punti 1) e 2) e  di riconoscere a carico del Comune di  Verghereto , l’onere 
della spesa per le difese in giudizio del dipendente di  PM e del sindaco pro tempore 
richiedendo alla assicurazione la parte di competenza ; 

5) di  demandare  ai  Responsabili  del  Settore  Amministrativo  Affari  Generali   ogni 
incombenza successiva all’adozione del presente atto ivi compreso l’impegno della 
spesa occorrente 

RICHIAMATO l'art. 86 comma 5 del T.U.EE.LL. che stabilisce: “I comuni, le province, le 
comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri 
amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.”



Det n. 79 /2016 Class. 

RILEVATO  che  il  Comune  di  Verghereto  ha  con  note  prot  n.  74  del  05.01.2016,   del 
07/01.2011 e prot n. 148 del 10.01.2011  indirizzate al Broker  richiesto l’apertura  del sinistro 
nell’ambito  della  Polizza  RC patrimoniale  LLOYD’S n.  1730190 per  quanto  riguarda  gli 
eventuali risarcimenti in ambito di responsabilità civile e  patrimoniale  e l’attivazione della 
polizza AURORA assicurazioni n. 71/70841421 per il rimborso delle eventuali spese legali 
sostenute,  

CHE le parcelle dei legali degli amministratori che non sono stati rinviati a giudizio sono state 
pagate direttamente dall’assicurazione (€ 3.888,89 importo erogato per ciascuna parcella dei 
numero 7 amministratori )

RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n 3  del 26.02.2016 di approvazione del DUP “Documento Unico di 

Programmazione” 2016-2020;
- la delibera C.C. n.  15 del 29.04.2016  ad oggetto "bilancio di previsione 2016-2018 e 

relativi allegati approvazione", contente  anche la nota di aggiornamento del DUP;
- la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  26  del  18.05.2016  ad  oggetto  “PEG 

2016/2018 Parte Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta municipale n.41 del05.07.2016 ad oggetto “Approvazione 

Piano esecutivo di gestione  (PEG) Parte  Obiettivi 2016”  dichiarata immediatamente 
eseguibile;

- il decreto sindacale prot. n. 59 del 08/01/2016 ad oggetto nomina responsabile  del 
settore  amministrativo  e  di  Polizia  Municipale  –  Conferimento  Incarico  Posizione 
Organizzativa,

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  78/09  convertito  in  L.  102/09,  in  base 
all’attuale  normativa,  il  programma  dei  pagamenti  delle  spese,  conseguenti  agli  impegni 
assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che 
spettano  ai  responsabili  degli  uffici  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obbiettivi  e  dei 
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di 
impegni di spesa;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto  dall’art.  1,  comma  41 della  L.  190/2012,  non si  ravvisa  nessuna situazione  di 
conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

D E T E R M I N A

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto

DI DARE ATTO che la spesa complessiva da riconoscere all’Avv. Maccari Loriano riferita al 
Proc. N. 8158/2010 RGNR Tribunale di Forlì, in qualità di legale di entrambi gli imputati nel 
procedimento è pari ad euro 17.265,83;
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DI DARE ATTO altresì che una parte della spesa di cui al punto 1), per un importo pari ad 
euro 4.600,00 è stata già impegnata al capitolo 00138/00 (imp. n. 52/1 del 2016; imp. n. 54/1 
del 2016; imp. n. 55/1 del 2016);

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo alla 
contabilità  finanziaria,  la  restante  somma  del  compenso  da  riconoscere  all’Avv.  Maccari 
Loriano  pari  ad  euro  12.665,83,  imputando  la  spesa,  in  relazione  alla  esigibilità 
dell’obbligazione, come segue:

Esercizio Cap./Art. Importo

2016 00138/00 12.665,83

Di liquidare all’avvocato Maccari Loriano la somma di € 17.265,83 previa presentazione di 
fattura 



Det n. 79 /2016 Class. 

DETERMINAZIONE N. 79/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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