
 Su disposizione del Sindaco il segretario comunale sottopone alla Giunta Comunale la 

seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“Rimborso ad ex consiglieri delle spese legali sostenute per la propria difesa nel giudizio 

n.9878/99”; 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione avanzata dal segretario al Consiglio Comunale nell’anno 

2006 avente per oggetto:” Riconoscimento debiti fuori bilancio” nella quale, fra l’altro, si 

rappresentava l’esistenza di una richiesta di rimborso di spese legali avanzata da alcuni consiglieri 

sottoposti ad indagine penale ed assolti perché il fatto non sussiste per un importo complessivo di 

€ 287.862,91; 

 Rilevato che in detta occasione il Consiglio non ritenne di dover prendere in esame detta 

proposta, rinviando l’argomento; 

 Vista la nota del gruppo INSIEME del 3/4/2006, acquisita al protocollo dell’Ente in data 

4/4/2006 al n°4816, con la quale, in riferimento alla proposta di cui in premessa, si invitava 

l’Amministrazione ad attivarsi per l’acquisizione di un parere tecnico-legale; 

 Rilevato che in applicazione di detto invito quest’Amministrazione con delibera n°8 del 

18/1/2008 ha conferito all’avv. Zanghì Santo l’incarico di esprimere il parere tecnico legale 

richiesto dal gruppo INSIEME; 

 Visto il parere reso dall’avv. Zanghì acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 

03 marzo 2008 al n°1436/cc, dal quale si evince la possibilità del rimborso delle spese legali 

sostenute dagli ex consiglieri, sia pure limitatamente ad alcuni capi di imputazione e sulla base di 

opportune valutazioni sull’ammontare delle somme complessivamente dovute e riconoscibili e 

valutando anche l’inesistenza di un eventuale conflitto d’interessi tra l’attività di consigliere e la 

condotta di pertinenza del Consiglio; 

 Ritenuto che su detta base il Consiglio deve essere chiamato a pronunciarsi sul 

riconoscimento della sussistenza di detto debito fuori bilancio provvedendo anche a stanziare le 

necessarie somme; 

 Vista la proposta di transazione avanzata dagli interessati con la quale si limita a 

complessivi € 130.285,00 l’importo da porre in via transattiva a carico del bilancio comunale. 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto del parere espresso dall’avv. Santo Zanghì di cui meglio in premessa che 

riconosce, sia pure parzialmente, il diritto dei consiglieri comunali al rimborso delle spese 

legali sostenute per la propria difesa nel giudizio penale di cui meglio in oggetto 

conclusosi con l’assoluzione con formula piena; 

2. di prendere atto che gli interessati hanno proposto in via transattiva di limitare l’importo da 

percepire a complessivi € 130.285,00 da corrispondere complessivamente a tutti gli ex 

consiglieri coinvolti e rappresentati dal medesimo legale pro quota in misura di € 

76.500,00 per i consiglieri assistiti dall’avv. Seminara ed in € 53.785,00 per i consiglieri 

assistiti dall’avv. Pellegrino; 

3. Approvare l’allegato schema di transazione fatto pervenire dagli interessati; 

4. Dare atto che al riconoscimento del debito, quale fuori bilancio, dovrà provvedere il 

Consiglio Comunale, che, stimato l’importo riconosciuto, individuerà i mezzi per far fronte 

alla spesa ed autorizzerà quest’Amministrazione a procedere alla stipula della transazione. 

 

 

 

 

 

PARERE ED ATTESTAZIONE AI SENSI DEGLI ART.49 COMMA I° E COMMA 151 COMMA 4°, DEL 

D.LGS.18/08/2000 N.267. 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to  Dr. Manlio  Scafidi 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal 

Presidente; 

DELIBERA 
 

Approvare la superiore proposta di deliberazione. 


