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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONTENZIOSO 

n° 339       del  29/10/2014 

 
REG. GEN. N° 1603                   DEL    29/10/2014                    

OGGETTO: Liquidazione Spese legali . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  

Premesso che: 

- l’avv. Francesco Botti  ha difeso in giudizio la posizione dell’ ex amministratore dell’Ente 
Salvatore Coppola  a carico del quale pendeva procedimento penale n. 727 /11 per fatti commessi a 
causa dell’espletamento  del suo mandato; 
- che il procedimento penale si è  concluso con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania di 
assoluzione con formula piena  , passata in cosa giudicata; 
- L’interessato con nota acquisita al protocollo comunale ha richiesto che gli oneri relativi alla sua 
difesa venissero assunti direttamente dal Comune; 
Rilevato che: 

 
- nella specie si sono verificate le condizioni affinchè gli oneri possano essere assunti direttamente 
dal Comune, ovvero la commissione del fatto a causa di servizio e l’assoluzione con formula ampia; 
 
- in analogia dell’art. 67 del D.P.R. 268/1987, come ribadito anche dall’art. 28 del CCNL comparto 
regioni che stabilisce che il dipendente rinviato a giudizio per fatti connessi alla sua funzione ha diritto a 
vedersi coprire le spese di giudizio se assolto con formula piena , anche gli amministratori, benché non vi 
sia una specifica norma di riferimento, è pacifico che gli stessi abbiano diritto, anche in assenza del 
preventivo gradimento del legale da parte dell’Ente(Sez. Controllo Corte dei Conti Reg. Sardegna n. 
2/2006; TAR Pescara, n. 108/97; TAR Palermo n. 1309/2002 e, soprattutto, Cass. Sez. Lav., n. 
23904/2007), a vedersi rimborsare o sostenere le spese affrontate nei giudizi a cui siano stati sottoposti 
per fatti commessi nell’espletamento del mandato, sempre che la relativa sentenza di assoluzione sia 
con formula piena (si cffr., Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Piemonte, n. 61/2004; Cons. St., Sez. V, n. 
3946/2001; SS.RR. Corte dei Conti n. 501/1986), non fosse altro che per l’applicazione analogica delle 
regole generali sul mandato ex art. 1720, comma 2°, c.c.; 
VISTA: 

- la richieste di rimborso delle spese legali di euro 1.500,00 sostenute e documentate dal signor 
Coppola Salvatore; 
Ritento di poter procedere alla liquidazione imputando la spesa al corrente esercizio; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Liquidare all’ex amministratore Coppola Salvatore  la somma di euro 1.500,00 quale rimborso 

spese legali anticipate per il procedimento penale n. 727/11, mediante bonifico bancario 
• IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
• Imputare la spesa al cap. 0200 int. 1010203  

 
• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                     

Il  Responsabile dell’Area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


