Prot. N. _360_____
Del _07/12/2017___

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI

DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 3 – RISORSE UMANE
*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. __2684_ DEL _18/12/2017_____

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE LEGALI A FAVORE DELL’EX
SINDACO DR. SEBASTIANO BONVENTRE.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
N° Liquidazione
_______________

Data
_______________

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

Il Responsabile
______________

Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non
trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema
di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

Premesso che l’ex Sindaco Sebastiano Bonventre è stato sottoposto a procedimento penale, per fatti
inerenti la propria funzione in questo Ente, per i reati di cui agli artt. 323, 328 e582 Codice Penale Procedimento penale n. 6888/14 R.G.N.R. Tribunale di Trapani Sezione Penale;
Atteso che il dr. Bonventre è stato assistito dagli avvocati Baldassare Lauria e Antonino Gucciardo;
Vista il decreto di archiviazione n. 1436 del 30/09/2016 del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Trapani;
Vista la richiesta di rimborso, prot. n. 4444 del 25.01.17 del dr. Bonventre per l’assistenza legale svolta
congiuntamente dai citati difensori, con allegate le note spese dei legali per € 5.646,79, inclusa iva e cpa per
ciascuno e quindi per un totale di € inclusa IVA e C.P.A. per un totale di € 11.293,58;
Visto l’art. 24 della l. r. 30/2000, (interpretazione autentica dell’art. 39, l.r. n. 145/80 ) per il rimborso delle
spese legali agli Amministratori, che consente l’assunzione e/o rimborso delle spese legali a carico
dell’Ente, sostenute dal sindaco sottoposto a procedimento di responsabilità penale o civile, soltanto alla
presenza delle seguenti condizioni:
1) Che i fatti e gli atti oggetto del procedimento direttamente siano connessi all’espletamento del
mandato politico.
2) Che il procedimento penale si sia concluso con sentenza passata in giudicato di assoluzione piena
per tutti i capi di imputazione;
3) Che non ci sia alcun conflitto di interessi e che venga accertata l’assenza di dolo o colpa grave;
Verificato che tutti i sopra evidenziati parametri sussistono.
Verificata l’ammissibilità del rimborso ex post, a conclusione del procedimento, delle spese processuali
effettivamente sostenute;
Considerato che l’Avvocatura ha già reso parere sulla vicenda e che correttamente demanda a quest’Area
3, Risorse Umane, di rivedere la richiesta con riferimento in particolare alla voce relativa alla attività
istruttoria e dibattimentale che di fatto non si è svolta;
Esaminata la documentazione a supporto, che prova l’attività professionale svolta dai professionisti e le
motivazioni di cui al Decreto di Archiviazione che consentono il rimborso delle spese processuali;
Vista la tabella medi tariffari in conformità e nei limiti di cui all’art. 12 D.M. 55/2014;
Ritenuto di escludere dalla richiesta di rimborso il compenso relativo alla fase relativa all’attività istruttoria
e dibattimentale, riducendo l’onorario ad € 2.880,00, oltre il 15% spese generali dovute per legge, per cui si
ha € 3.312,00 d’imponibile ed € 4.202,26 inclusa IVA e C.P.A. per ciascun legale e quindi per un totale di €
8.404,52;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017con la quale e stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017 – 2019;
Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 24 delle l.r 30/2000;
Vista la L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE
Per la causale tutte in fatto e diritto narrati in premessa
1) Impegnare la somma di €. 8.404,52 per rimborso spese legali sostenute, all’ex Sindaco Dr.
Sebastiano Bonventre nel procedimento penale di cui in premessa;
2) Imputare il superiore importo al capitolo 112280 classificazione 1.1.1.110 del bilancio dell’esercizio
in corso “Oneri straordinari della gestione corrente” P.F. V° livello 1.10.05.04.001 del bilancio 2017;
3) Liquidare al Dr. Sebastiano Bonventre il superiore importo di € 8.404,52 con bonifico sul c/c
bancario

intestato

allo

stesso

presso

xxxxxxxxxxx

avente

il

seguente

codice

IBAN

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4) Di provvedere a richiedere al dr. Bonventre le relative fatture comprovanti l’avvenuto pagamento,
alla luce della rivisitazione delle parcelle operata in riduzione da quest’Ufficio;
5) Mandare alla ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile;
6) Attestare che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario.
7) Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente esigibile nell’anno in corso;
8) provvedere affinché la presente, ai sensi dell’art. 17 L. 142/90 venga affissa all'Albo Pretorio per gg.
15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

L’Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA
1) Approvare la superiore proposta di determinazione;
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi sul sito
web di questo Comune.
Alcamo 07/12/2017

f.to

IL DIRIGENTE
avv. Giovanna Mistretta

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________
IL RAGIONIERE GENERALE
f.to

Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL. _______
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno
_______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line
Alessandra Artale

Alcamo, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Dott. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e
consultazione.
Alcamo, 20/12/2017
L’Istruttore Direttivo
f.to

Rag. Giovanni Dara

