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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Medio Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

via Leonardo da Vinci -  85037 San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ)   
tel. 0973-611561   – fax 0975 611189  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 
  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     14 ddeell 1199//0077//22001144  
OGGETTO: 

Rimborso spese legali sostenute dal dipendente Giuseppe Naccarati, sottoposto a 
procedimento penale iscritto al N. 176/2011 R.G. Trib. Lagonegro – N. 412/2009 R.G.N.R., 
conclusosi in Corte di Appello con la formula assolutoria piena. Liquidazione. 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno NOVE, del mese di  Luglio, alle ore 11,15 presso la sede della 
Comunità Montana Medio AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, 
nell’esercizio delle proprie competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della 
Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  
8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore  

 
Visto l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del 
Bilancio di previsione annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2011), con la quale la Regione 
Basilicata nell’ambito del progetto di riordino della governante territoriale ed al fine di completare 
il percorso di superamento delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la 
Finanziaria 2008, ha previsto la soppressione delle 14 Comunità Montane di Basilicata e la 
istituzione di 7 “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo comunale disciplinato 
su base convenzionale, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto in particolare il comma 7 del succitato art. 23 della L. R. n. 33/2010 che ha assegnato ai 
Commissari straordinari delle Comunità Montane l’incarico di: 
 procedere alla liquidazione dell’Ente provvedendo ad effettuare una ricognizione di tutti i  

rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, nonché del 
personale, predisponendo altresì apposita relazione di fine attività da allegare all’atto di 
ricognizione; 

 assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti 
l’esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all’attuazione di politiche regionali a 
proiezione territoriale; 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/03/2013 con cui si è preso atto della 
cessazione degli incarichi dei Commissari Liquidatori e sono state attribuite all’Ufficio Autonomie 
Locali e decentramento amministrativo, del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione 
Basilicata, le funzioni amministrative e quelle concernenti le residue operazioni di liquidazione 
delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 23 della L. R. 33/2010; 
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Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18, art 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 
soppresse Comunità Montane”, che dispone “1. La giunta Regionale, ai fini della conclusione della 
liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, 
scegliendoli tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza, inseriti nel ruolo speciale ad 
esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane, un 
Commissario liquidatore per funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità Montana, ha 
validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere 
completata”. 
 
Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. 
R. 8 agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse 
Comunità Montane – Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per tutta una serie di 
procedimenti (tecnici – amministrativi e contabili) ancora in carico alle Comunità Montane in 
liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio Autonomie Locali e 
Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata 
non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di Legge in materia, ha: 
− conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013, n. 18, l’incarico di Commissario 

liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad 
esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in 
particolare ha conferito al sottoscritto, l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità 
Montane Alto Agri e Medio Agri; 

− dato atto che i Commissari liquidatori esercitano le funzioni finalizzate alla conclusione della 
liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, fino al 
31/12/2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata; 

− stabilito, ai sensi dell’art. 36 comma 4 della L. R. 16/2012, che i Commissari Liquidatori, per 
l’espletamento delle funzioni loro attribuite, si avvalgono del personale delle disciolte Comunità 
Montane, di cui al ruolo speciale soprannumerario regionale, ed in particolare del personale 
all’uopo già individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative dell’Ufficio 
Comune per l’ottimale e tempestiva gestione dei procedimenti; 

 
Considerato:  
− che l’ing. Giuseppe Naccarati, già dirigente tecnico della Comunità Montana Medio Agri,  

veniva sottoposto a procedimento penale N. 412/2009 R.G.N.R. presso il Tribunale di 
Lagonegro, per fatti connessi nel suo ruolo di dirigente dell’Ufficio Tecnico della Comunità 
Montana Medio Agri in relazione a fatti accaduti nel febbraio 2006 presso l’impianto 
comprensoriale smaltimento RSU sito in località Frontoni di Sant’Arcangelo (PZ), per i reati di 
cui agli artt. 113, 45 – 59 co. 6 L. 152/1999, 181 d. lvo 42/2004; 

− che in data 20/05/2009, con nota al prot. n. 745 del 21/05/2009, l’Ing. Giuseppe Naccarati 
comunicava di aver affidato l’incarico di difensore legale all’Avv. Gino Ciancio del foro di 
Matera per il menzionato procedimento; 

− che con sentenza del Tribunale di Lagonegro –in composizione monocratica-  N. 376/2011 in 
data 20.12.2011 e depositata in cancelleria in pari data, veniva dichiarata ex art. 531 c.p.p. 
non doversi procedere a carico del Naccarati in ordine ai reati allo stesso ascritti (artt. 113 c.p. 
45-49 co. 6 L. 152/1999, 181 D. L.vo 42/2004) perché estinti per intervenuta prescrizione; 

− che avverso la sopra richiamata sentenza veniva proposto tempestivo ricorso presso la Corte 
di Appello di Potenza, per il fatto che la citazione in giudizio dell’Ing. Naccarati Giuseppe 
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derivava, a ben vedere, dall’erronea individuazione dello stesso quale dirigente responsabile 
dell’ufficio tecnico della Medio Agri S.p.A.; 

− che il predetto procedimento si concludeva con sentenza della Corte di Appello di Potenza del 
24/05/2013 N. 251/2013 Sent.; N.400/12/T RG.; N. 412/09/N.R., depositata in cancelleria in 
data 15/04/2014. 

− che detta sentenza assolve l’Ing. Giuseppe Naccarati da tutti i reati ascrittigli con la 
motivazione “per non aver commesso il fatto”, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale 
di Lagonegro in data 20/12/2011; 

Dato atto: 

− che con nota del 23/10/2013, acquisita la protocollo n. 421, l’Ing. Giuseppe Naccarati 
richiedeva il rimborso delle spese legali ammontanti a € 3.098,41 allegando la parcella del avv. 
Gino Ciancio che si riservava di far tenere copia della sentenza con attestato del passaggio in 
giudicato; 

− che in data 19 maggio 2014 al prot. N. 158, veniva acquisita copia della  succitata sentenza  N. 
251/2013 Sent.; N.400/12/T RG.; N. 412/09/N.R., depositata in cancelleria in data 15/04/2014; 

− che in data 21 maggio 2014 al prot. N. 158, veniva  trasmessa copia della fattura emessa 
dall’Avv. Ciancio, sottoscritta per quietanza,  per un importo delle competenze pari a € 
2442,00 oltre gli oneri Cassa e l’IVA per complessivi € 3.098,41; 

Visto l’art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall’art. 67 del DPR n. 
268/1987 - secondo cui l'ente locale ‘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 conflitto di 
interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente 
da un legale di comune gradimento" 

Tenuto conto che la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 
luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell’accollo delle spese legali da parte 
dell’ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che 
l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse: 
1. la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell’ente, per cui 

l’ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso 
processuale e l’ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente; 

2. il gradimento dell’ente sulla scelta del difensore a cui affidare l’incarico fiduciario del legale; 
3. l’assenza di un conflitto di interessi; 
4. la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione. 

 
Tenuto conto altresì che   secondo la sentenza n. 787/2012 della Corte dei Conti Sezione Puglia 
"va riconosciuta la possibilità all’amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza 
il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento". Ed ancora "Il diritto al 
rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 
maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia 
previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, 
giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro 
costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte 
dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un 
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difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute 
dall'amministratore o dal dipendente’ (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999; )  
 
Rilevato che il rimborso delle spese legali in favore dell’Ing. G. Naccarati sia un atto dovuto in 
quanto: 
− i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento 

dell'incarico di pubblico dipendente; 
− il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione da tutti i reati ascrittigli 

con la motivazione “per non aver commesso il fatto”, in riforma della sentenza emessa dal 
Tribunale di Lagonegro in data 20/12/2011; 

− non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente; 
− è stata data comunicazione tempestiva all’Amministrazione, da parte dell’ing. Naccarati, del 

nominativo dell’incaricato senza che l’Ente abbia negato il suo gradimento; 
Vista la fattura emessa dal legale dell’Ing. Naccarati: Avv. Gino Ciancio N. 35/14 del 20/05/2014, 
regolarmente quietanzata, dell’importo complessivo di € 3.098,41; 

Ritenuta congrua la parcella dell’Avv. Gino Ciancio, datata 22/10/2013, dell’importo di Euro 
3.098,41 (iva e cassa compresi), in relazione ai due gradi di giudizio trattati; 

Ritenuto pertanto necessario alla luce delle precedenti valutazione e dell’assetto normativo-
giurisprudenziale sopra dettagliato che l'Ente garantisca al dipendente il rimborso delle spese 
legali sostenute per il difensore di fiducia ; 

Dato atto che la spesa per  il suddetto rimborso grava sull’intervento 1 01 05 08 RP 2013 del bilancio;  

Visto il d.lgs. 267/2000; 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di: 

1. provvedere al rimborso delle spese legali, pari a complessivi € 3.098,41, sostenute dal 
dipendente della soppressa Comunità Montana Medio Agri, in relazione al procedimento 
penale svoltosi a suo carico, definito con sentenza della Corte di Appello di Potenza  N. 
251/2013 Sent.; N.400/12/T RG.; N. 412/09/N.R; 

2. liquidare al predetto Ing. Giuseppe Naccarati, nato a Missanello (PZ) il dì 11/05/1954 ed ivi 
residente in via A. Moro, 23, cod. fisc. NCCGPP54E11F249J, la somma di € 3.098,41 (euro 
tremilanovantotto/41) mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal 
beneficiario; 

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000.   

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

 
 

Il Commissario Liquidatore 
Ing. Giuseppe Galante 
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 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 
Descrizione: Rimborso spese legali sostenute dal 

dipendente Giuseppe Naccarati, 
sottoposto a procedimento penale 
iscritto al N. 176/2011 R.G. Trib. 
Lagonegro – N. 412/2009 R.G.N.R., 
conclusosi in Corte di Appello con la 
formula assolutoria piena. 
Liquidazione.  

capitolo 
codice di bilancio 

    
€ 3.098,41 1 01 05 08 

     
 conto competenze 

 conto residui anno   2013 

 Sant’ Arcangelo  li    09/07/2014 Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 
Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Carmine Curto 
 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana  MEDIO AGRI  è : 

 
 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 14 09/07/2014 

 protocollata al n.    

 
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in 
data          

  

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione 
Capofila dell’Area Programma Val d’Agri 
http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

  

 
è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 
n. 267 

  

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

