
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

N. 4      DEL 25/01/2012 
Oggetto:  Rimborso spese legali sostenute dal Sindaco prof. Gaspare Portobello per la propria difesa 

(proc. n.10578/2008 RGNR-1948/2001 RGGIP) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 Visto l 'art.51 del la legge 8 giugno 1990, n.142, recepita dal l 'art .1 della L.R.11 

dicembre 1991, n.48;  

Visto l 'art .3 del  D.Lgs.  3 febbraio 1993, n.29;  

Visto l 'art .6 del la legge 15 maggio 1997, n.77;  

Visto l 'art .2 del la L.R.  7 settembre 1998, n.23;  

 Premesso che:  

• questo Comune ha in essere una polizza assicurativa con la  società Aurora 

Assicurazioni per la tutela legale di  funzionari  ed amministrator i  che prevede i l  

r imborso delle spese legal i  da costoro sostenute per la propria  difesa in  

procediment i  g iudiziar i  avviati  per cause connesse al le attr ibuzioni  di  pertinenza;  

• con nota del  10 agosto 2011 prot.  n.  13284 questo Comune ha trasmesso 

al l 'Aurora Assicurazioni la nota del  Sindaco di  questo Comune acquisita al  

protocollo generale  del  Comune in data 26/07/2011 al  n.12551 con la quale  

quest i  ha comunicato di  aver subito un procedimento penale per un fatto  

connesso al la carica  ed ha r ichiesto i l  r imborso delle spese da questi  sostenute 

per la propria di fesa in un procedimento penale conclusosi  con sentenza di  

assoluzione divenuta i rrevocabi le.   

• la società ass icuratrice con nota del  23 novembre 2011 ha comunicato di  non 

poter dare seguito a l la r ichiesta di  r imborso del le  spese legal i  sostenute dal  

Sindaco in considerazione che:  a)  -  l 'art.5  della pol izza in essere,  st ipulata i l  

31.03.2006, "decorrenza della  garanzia" dispone che "la  garanzia  v iene prestata 

per le controversie determinate da fatt i  verif icat is i  nel  periodo di  v igenza 

dell 'ass icurazione";  b)  -  per prescrizione del dir itto assicurativo "essendo la 

denuncia prevenuta o ltre un anno dopo la conoscenza del l 'evento";   

Ritenuto dette motivazioni non giuridicamente val ide per cui  esisterebbero gl i  

estremi per un r icorso  al l 'autorità giudiziaria per i l  r iconoscimento del dir itto di  questo  

Comune ad ottenere i l  r imborso delle somme da corrispondere in esecuzione del la  

polizza tutela  legale in v igore;  

Ri levato che l 'art .194 dell 'ordinamento degl i  enti  local i  prevede i l  dir itto al  

patrocinio legale di  tutt i  i  soggett i  appartenenti  agl i  Ent i  local i  "compresi  i  pubblici  

amministrator i ,  che in conseguenza di  fatt i  ed att i  conness i  al l 'espletamento del 

servizio e dei  compit i  d'uff ic io siano sottoposti  a  procediment i  di  responsabil ità civ i le,  

penale ed amministrat iva e siano stati  dichiarati  esenti  da responsabil ità";  



Considerato,  quindi,  che la decisione del la compagnia ass icuratr ice non può incidere 

sul  dir itto del  s ingolo amministratore ad ottenere i l  r imborso del le spese 

effett ivamente sostenute;  

D E T E R M I N A 

1. Di  prendere  atto che i l  provvedimento emesso dal  Tr ibunale  è di  assoluzione piena 

"perché i l  fatto contestato non cost ituisce reato",  che la sentenza è  divenuta 

irrevocabile in data 1/7/2011, come da attestazione in calce al la stessa e che non 

sussiste alcuna ipotesi  di  confl it to di  interessi  e  che,  pertanto,  è possibi le procedere 

al  r imborso delle spese legal i  sostenute,  cos ì  come previsto dagli  artt .  194 e 195 del 

testo coordinato dell 'ordinamento Amministrativo degli  Enti  Local i .  

2.  Di  r imborsare  al  s ignor Portobel lo Gaspare,  S indaco di  questo Comune,  le spese 

sostenute per la propr ia difesa nel  giudizio penale 10578/2008 RGNR e 10458/RGGIP 

innanzi  a l  Tribunale di  Palermo uff ic io del  GUP, conclusosi  con la sentenza in data 28 

marzo 2011, per compless iv i  € 13.747,36, giusta fattura,  debitamente quietanzata,  

n.8 del  11/7/2011, procedendo al la l iquidazione di  un acconto di  € 8.000,00, da 

conguagl iare success ivamente compatibi lmente con le disponibi l ità di  bi lancio;  

3. Di  avere  suff ic ient i  ragioni per oppors i  al  d iniego a l  r imborso effettuato dal la  

compagnia ass icuratr ice Aurora g iusta nota del  23/11/2011 adendo le normali  v ie 

giudiziarie;  

4. Di  chiedere  a l l 'Amministrazione Comunale di  procedere al la nomina di  un legale che 

rappresent i  quest'Amministrazione nel giudizio de quo, previa verif ica dei  

presuppost i  per l ' impugnazione del r i f iuto al  r imborso;  

5. Impegnare  la predetta spesa di  € 8.000,00 con imputazione al  Cap.______ a l la voce 

"spese legal i"  del  bi lancio di  previs ione del  c.e.  in corso di  formazione,  dando atto  

che i l  corrispondente capitolo del  bi lancio del l 'eserciz io 2011 presentava uno 

stanziamento definit ivo di  € ________ sul  quale nel  c.e.  non sono stati  assunt i  

impegni ed effettuate l iquidazioni e che trattasi  di  spesa obbl igatoria e  di  somma 

non ripart ibi le in dodicesimi ( imp. N.______/2012);   

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Nunzia Pirrone 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 Visto di  regolarità contabile:  s i  attesta la copertura f inanziaria del la  presente 

determinazione, ai  sensi  del  D.Lgs.  n.267/2000. 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.  

       Nunzia Pirrone 


