
LA CORTE DEI CONTI 

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

 

composta dai magistrati: 

 

dott.ssa Luciana Savagnone Presidente 

 

dott.ssa Igina Maio Primo Referendario - relatore 

 

dott. Paolo Gargiulo Primo Referendario 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 686/2017 

 

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 64039 del registro di segreteria, promosso dalla 

Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di: 

 

- La. Ro. Gi., nato a (omissis) il (omissis)(CF (omissis)), rappresentato e difeso dalla società Be. e Ca. Avvocati 

STP e per essa, unitamente e disgiuntamente, dai soci avvocati Gi. Be. e Al. Ca., ed elettivamente 

domiciliato presso lo studio della menzionata società, sito in (omissis), via (…); 

 

Ca. De., nato a (omissis) il (omissis)(CF (omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. Gi. Ma. ed elettivamente 

domiciliato presso il suo studio, sito in (omissis), via (…); 

 

Ge. Mi., nato a (omissis) il (omissis).(CF (omissis)); 

 

Visti tutti gli atti e i documenti di causa; 

 

Uditi, nella pubblica udienza del 27 settembre 2017, il relatore dott.ssa Igina Maio, il Pubblico Ministero 

nella persona del v.p.g. dott.Salvatore Chiazzese, l’avv. Ma. per il convenuto Ca.; l’avv. Be. per il convenuto 

La. Ro.; presente l’avv. Ca.; contumace il convenuto Ge. Mi.. 

 



FATTO 

 

Con atto di citazione depositato in data 6 dicembre 2016, la Procura Regionale presso questa Corte ha 

convenuto in giudizio i signori La. Ro. Gi., Ca. De. e Ge. Mi., nella rispettiva precorsa qualità di responsabile 

finanziario, sindaco e consigliere del Comune di (omissis) (PA), per ivi sentirli condannare, al pagamento 

della somma complessiva di€ 808.160,81 (euro ottocentoottomila centosessanta/81), oltre rivalutazione e 

interessi legali, in favore del menzionato Comune, e spese del presente procedimento, in favore dello Stato, 

da ripartirsi, salvo diversa determinazione del Collegio, come segue: € 609.975,15 a carico di La. Ro. Gi.; € 

162.987,83, in solido, a carico di La. Ro. Gi. e Ca. De.; € 32.369,83, a carico di Ca. De.; € 2.828,00, in solido, a 

carico di La. Ro. Gi., Ca. De. e Ge. Mi.. 

 

Il Requirente rappresentava che l’attività istruttoria era stata avviata a seguito di plurime segnalazioni di 

irregolarità nella gestione economico-finanziaria del Comune di (omissis), segnalazioni inviate tra il mese di 

settembre 2012 e il mese di aprile 2013, dal sindaco An. Ga., il quale aveva avviato una verifica 

amministrativa sull’attività dell’Ufficio di Ragioneria negli anni pregressi (cfr. nota Comune di (omissis), n. 

15653 dell’11 settembre 2012). Già in precedenza il comportamento del responsabile di tale Ufficio, Gi. La. 

Ro., era stato oggetto di plurimi procedimenti disciplinari (cfr. nota del Segreterio generale, n. 8873 del 

18.5.2012). 

 

Ad esito della menzionata verifica amministrativa era emerso che il ragioniere La. Ro.: 

 

a) tra gennaio 2010 e febbraio 2012, aveva emesso plurimi mandati a favore di sé medesimo, privi di 

documenti giustificativi, per un importo totale di euro 16.300,00 (cfr. nota Comune (omissis) n. 17584 

dell’8.10.2012: mandati n. 6 del 04.01.2010, per l’importo di € 2.700,00, n. 355 del 27.02.2012, per 

l’importo complessivo di € 8.000,00, nn. 356 e 357 del 27.02.2012, per l’importo complessivo di € 2.000,00, 

n. 1714 del 13.10.2011, per l’importo di € 3.600,00); 

 

b) in data 7 luglio 2011 aveva emesso il mandato n. 1242 dell’importo di euro 32.569,83, a favore della 

signora Ma. St. Bo., moglie del sindaco Ca., avente come causale “rimborso canone fognario e di 

depurazione condominio contrada corvo serra vaccara”; a tale causale non corrispondeva alcuna 

documentazione giustificativa agli atti del Comune (cfr. nota Comune (omissis) prot. n. 17942 del 

9.10.2012); 

 

c) tra novembre 2009 ed aprile 2012, aveva emesso plurimi mandati per un importo complessivo di euro 

46.618,00, giustificati come contributi a famiglie bisognose, ma privi di documenti giustificativi; inoltre, i 

pagamenti erano stati imputati alla voce “servizi conto terzi”, non utilizzabile allo scopo e, anche laddove 

effettuati a favore di soggetti effettivamente bisognosi, l’erogazione era avvenuta al di fuori e 

indipendentemente dalle procedure previste dal regolamento comunale (cfr. nota Comune (omissis) prot. 

n. 20195 del 9.11.2012; 

 



d) nel triennio 2010/2012, aveva emesso mandati a favore della ditta In. Po. snc, con sede in Termini 

Imerese per un importo complessivo di euro 407.367,17 (anno 2010: euro 158.420,06; anno 2011: euro 

188.347,11 e anno 2012: euro 60.600,00). Con nota prot.20356 del 13.11.2012, il Comune di (omissis) 

aveva segnalato che tali pagamenti riconducibili a tre tipologie di prestazioni: 1. servizio di assistenza “sulle 

soluzioni multilivello”: il servizio risultava affidato a trattativa privata con determina n. 117/2010, non 

inserita nel relativo registro. Tale determina, emessa dallo stesso La. Ro., era stata assunta in assenza di 

approvazione del PEG e di autorizzazione della Giunta all’assunzione dell’impegno. Non risultava 

sottoscritto il contratto né effettuati i riscontri di legge (come, per esempio, l’acquisizione del DURC ed il 

controllo e le comunicazioni obbligatorie, anche ai fini fiscali e di “tracciabilità”, per pagamenti superiori ai 

€ 10.000,00), non risultava certificata l’avvenuta effettiva resa delle prestazioni, né acquisite le fatture della 

ditta. 2. Nolo fotocopiatori e stampanti: non risultava l’atto di affidamento del servizio, ma erano stati 

riscontrati due atti di proroga a firma di La. Ro., le determine n. 56/2010 e n. 106/2011. Sul registro del 

Settore II, peraltro, al n. 56, risultava altro atto; inoltre, anche in questo caso non erano stati effettuati i 

riscontri di legge, non era stata certificata l’effettiva resa delle prestazioni. 3. Assistenza e manutenzione 

rete informatica: era stata riscontrata soltanto una bozza di contratto di durata triennale. Più in generale, 

veniva, infine, evidenziato che i pagamenti, eseguiti in assenza dei necessari atti autorizzativi e giustificativi, 

erano stati imputati alle partite di giro. 

 

Il Requirente sottolineava, in secondo luogo, che per gli stessi fatti era stata aperta un’indagine penale dalla 

Procura della Repubblica di Termini Imerese che aveva portato all’applicazione della misura cautelare degli 

arresti domiciliari dei convenuti La. Ro. e Ca., evento che era stato riportato da un quotidiano siciliano a 

diffusione nazionale, con conseguente discredito per l’immagine dell’ente locale. 

 

Con decreto del 4 giugno 2015, gli odierni convenuti, insieme ad altri, venivano rinviati a giudizio per 

plurime ipotesi di reato; il procedimento penale veniva definito con sentenza di applicazione della pena su 

richiesta nei confronti di Ca. e De. (sentenza n. 130/2015, passata in giudicato, per la parte che qui 

interessa, in data 29.1.2016), mentre proseguiva con le forme del rito ordinario nei confronti di La. Ro.. 

 

Nell’atto di citazione, il Pubblico Ministero contabile evidenziava alcuni dei capi di imputazione nell’ambito 

del procedimento penale. In particolare, ricordava che La. Ro. era rinviato a giudizio per il reato di cui agli 

artt.81 e 314 c.p. per aver emesso a favore di sé stesso i mandati sopra descritti sub a); per il reato di cui 

agli artt.81 e 323, comma 2, c.p. per avere emesso n. 27 mandati di pagamento a favore della In. Po. snc, 

sopra descritti sub d); nonché per avere emesso arbitrariamente n. 26 mandati di pagamento a favore di 

vari beneficiari, per un importo complessivo di euro 186.277,98, in assenza di documentazione giustificativa 

ed illegittimamente imputando tali mandati alla voce contabile “servizi conto terzi” (cfr. capo di 

imputazione E). 

 

Il Requirente contabile sottolineava poi che La. Ro. e Ca. erano stati imputati in concorso tra loro per il 

reato di cui all’art. 314 c.p. per l’emissione del mandato n. 1242/2011, a favore di Bo. Ma. St., sopra 

descritto sub b); nonché per l’emissione dei mandati n. 2269 del 20.10.2010 e n. 2596 del 13.10.2010, 

ciascuno di euro 42.000,00, il primo emesso a beneficio dell’Unione di Comuni “(omissis)” ma in realtà 

diretto a beneficio della ditta “Ca. mobilie e forniture” e il secondo emesso a favore della ditta 

“Arredamenti Fr. s.n. c.”, in quanto destinati alla copertura di pregressi debiti contratti dal Ca. quale 

Presidente della Associazione culturale “Si. e Di.” (cfr., capo di imputazione sub O). 



 

Tra gli ulteriori capi di imputazione, che erano stati formulati a carico di La. Ro. e Ca., il PM ricordava poi 

quelli per il reato di cui all’art. 323, comma 2, c.p., per i mandati emessi a favore di terzi, di cui alla nota 

della nota del Comune di (omissis), prot. n. 20195 del 9.11.2012, sopra descritti sub c); nonché per il reato 

di cui all’art. 479 c.p., in quanto, al fine di diminuire il disavanzo, nei documenti di bilancio anni 2009/2011 

avevano attestato la presenza di residui attivi inesistenti, poiché riferiti a somme già incassate. 

 

Infine, il Requirente evidenziava che La. Ro., Ca. e Ge. erano stati imputati per il reato di cui all’art. 314 c.p., 

in relazione ai mandati di pagamento n. 445 del 20.3.2012 e n. 1714 del 13.10.2011, emessi da La. Ro. a 

favore di Ge. su indicazione di Ca., per l’importo complessivo di euro 2.818,00, in assenza di 

documentazione giustificativa (cfr. capo di imputazione sub Q). 

 

L’ispettorato dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, nella relazione del 23 maggio 2013, aveva 

poi rilevato che le gravi anomalie contabili poste in essere dal sindaco Ca. e dal responsabile del Settore II, 

La. Ro., avevano reso necessaria l’adozione di misure correttive da parte dell’amministrazione successiva ed 

il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. 

 

Con invito a dedurre del 1° giugno 2016, il Pubblico ministero notificava agli odierni convenuti la 

contestazione preliminare di responsabilità; il sindaco Ca. faceva pervenire deduzioni difensive in ordine 

alla quantificazione sia del danno erariale a lui contestato unitamente agli altri convenuti che del danno 

all’immagine, contestato in via esclusiva. Sotto il primo profilo, chiedeva che venisse scomputato l’importo 

delle somme già oggetto di confisca in sede penale e che si tenesse conto della circostanza che non si era 

appropriato di alcuna somma; quanto al danno all’immagine, rilevava che il PM aveva errato nell’applicare 

il criterio di quantificazione introdotto dalla legge n. 190/2012 ad una fattispecie posta in essere 

precedentemente e chiedeva l’applicazione del criterio equitativo, con notevole riduzione del quantum del 

danno in considerazione della condotta dell’interessato e del modesto clamor fori suscitato dalla vicenda. 

 

Il Pubblico ministero, rilevando che sulla base degli esiti delle verifiche amministrative condotte dall’ente 

locale e dall’ispettorato regionale, nonché delle indagini penali, poteva ritenersi provata una condotta 

dolosa degli odierni convenuti, diretta a distrarre somme di denaro dal bilancio dell’ente, confermava, con 

l’atto di citazione all’odierno esame, la contestazione di responsabilità amministrativo-contabile; con 

riferimento al danno all’immagine, contestato al solo Ca., riduceva l’ammontare del danno ad un importo 

corrispondente a quello del mandato n. 1242/2011, emesso a favore del coniuge. 

 

In dettaglio, nell’atto di citazione, a La. Ro., responsabile del Settore II, è stato contestato l’importo di euro 

€ 609.975,15 a titolo di responsabilità esclusiva, importo costituito dalle seguenti voci di danno erariale: 

euro 16.330,00 per le somme erogate da La. Ro. a sé stesso (v. sopra, sub a); euro 407.367,17 euro per le 

somme erogate alla ditta “In. Po.S.n. c.” (v. sopra, sub d) ed euro 186.277,98 per le somme erogate a vari 

beneficiari (da indentificarsi con la contestazione di cui al capo di imputazione sub E) del decreto di rinvio a 

giudizio). 

 



Congiuntamente e in via solidale, ai sigg. La. Ro. e Ca., è stato poi contestato di aver cagionato al Comune di 

(omissis) un danno complessivamente pari ad euro 162.987,83, composto dalle seguenti partite di danno 

erariale: euro 32.369,83 per le somme erogate a Bo. Ma. St. (v. sopra, sub b), euro 84.000,00 per le somme 

erogate, in via finale, all’Associazione culturale “Si. e Di.” (v. sopra capo di imputazione sub O) ed euro 

46.618,00 per le somme erogate in favore di “famiglie bisognose” (v. sopra sub c). 

 

Congiuntamente e in via solidale, ai sigg. La. Ro., Ca. e Ge. era poi contestato l’importo di euro 2.818,00, 

per somme illecitamente erogate a Ge. (v. capo di imputazione Q). 

 

Nessuna contestazione veniva mossa agli odierni convenuti, invece, sotto il profilo dell’alterazione dei dati 

di bilancio, non ritenendo il PM che fosse stato provato il danno concreto e attuale per l’amministrazione. 

 

Quanto al danno all’immagine del Comune di (omissis), cagionato dal sindaco Ca., la quantificazione 

contenuta nell’invito a dedurre pari al doppio delle somme erogate a favore della signora Bo. e 

dell’Associazione culturale “Si. e Di.” veniva ridotta ed il danno era determinato in via equitativa in euro 

32.369,83. 

 

In data 7 settembre 2017, si costituiva in giudizio il convenuto La. Ro., patrocinato dagli avvocati Gi. Be. e 

Al. Ca.. La difesa di La. Ro., contestata genericamente l’entità del danno derivante da altre tipologie di 

pagamenti, si soffermava specificamente sul presunto danno derivante dai rapporti con la In. Po. snc, al fine 

di escluderne la sussistenza. 

 

Al riguardo, rilevava che i costi dei servizi erogati dalla menzionata ditta erano coerenti con la struttura 

della dotazione di apparecchiature informatiche del Comune di (omissis), come risultante dal piano di 

riorganizzazione triennale, adottato dal Consiglio comunale in data 20.9.2010 (cfr. allegato n. 3 alla 

memoria di parte). 

 

La In. aveva fornito l’assistenza e la manutenzione della rete informatica a cui accedevano oltre 80 

postazioni di lavoro; aveva fornito assistenza sulle soluzioni di protezione multilivello, nonché aveva curato 

il sito web dell’ente locale. A ciò si aggiungeva la fornitura delle dotazioni informatiche, l’assistenza e la 

manutenzione hardware. 

 

La società aveva, inoltre, noleggiato al Comune 4 stampanti formato A4 di cui 2 multifunzione e 4 stampanti 

formato A3 multifunzione; nell’ambito del nolo erano ricomprese, per ciascun mese, 10.000 copie A4 e 

14.000 copie A3, circostanza che sarebbe stata provata dalla delibera di giunta comunale n. 11 del 

22.1.2013, allegata sub 6). Le forniture effettuate e i servizi di assistenza prestati erano poi descritti nei 

buoni di consegna relativi agli anni dal 2008 al 2012, che venivano allegati alla memoria di costituzione 

unitamente alle fatture del periodo 2009/2012. 

 



I servizi e le forniture della In. Po. snc avevano consentito il funzionamento degli uffici comunali sino alla 

fine del 2012. I costi sostenuti dall’ente locale erano, inoltre, in linea con i costi di mercato: per i servizi di 

assistenza, manutenzione e supporto informatico della rete e del sito internet e per i servizi di assistenza di 

protezione multilivello della rete era coerente con i prezzi di mercato ipotizzare un corrispettivo di euro 

10.000,00 all’anno per ciascun servizio, con un costo totale negli anni 2009/2012 di euro 80.000,00. Per il 

nolo fotocopiatori e stampanti multifunzione, ipotizzando un costo del noleggio di euro 45,00 mensili per 

ciascuna macchina poteva giungersi ad un costo totale di euro 14.400,00, considerando che erano state 

fornite 4 macchine da gennaio 2009 ad aprile 2010 e n. 8 macchine da maggio 2010 a dicembre 2012. 

 

Quanto alle forniture hardware effettuate negli anni 2009 e 2010, le stesse potevano essere valorizzate in 

euro 25.000,00, ipotizzando un valore medio di euro 1.000,00 per ciascuna postazione completa. Infine, 

dovevano aggiungersi euro 287.967,17 di materiali di consumo forniti nel periodo: ne derivava un costo 

medio annuo di euro 100.000,00 coerente con i prezzi di mercato e con quanto effettivamente speso dal 

Comune. 

 

Il convenuto concludeva, pertanto, chiedendo che, valutata l’attività ricevuta dal Comune di (omissis) dalle 

forniture, servizi e noli resi dall’In. point snc nel periodo dal gennaio 2009 al dicembre 2012, la domanda 

della Procura fosse rigettata o, quantomeno, che il danno fosse compensato con il beneficio ottenuto dal 

Comune. 

 

In via istruttoria chiedeva articolarsi prova per testi e, sulla base delle prove così raccolte, disporsi 

consulenza tecnica al fine di determinare il beneficio ricevuto dal Comune dai rapporti con l’In. Po. snc nel 

periodo 2009/2012. 

 

Depositava, tra gli altri documenti, la sentenza n. 627/2015 pronunciata da questa Sezione giurisdizionale 

nel giudizio n. 61628 promosso nei confronti dello stesso La. Ro.. 

 

Nella stessa data si costituiva in giudizio Ca. De., patrocinato dall’avv. Gi. Ma.. 

 

Con riferimento alla contestazione di responsabilità erariale in solido con La. Ro. Gi. per un importo 

complessivo di euro 162.987,83, a cui si aggiungeva la contestazione per euro 2.818,00, in solido anche con 

Ge., osservava che si riferiva a vicende dalle quali non aveva conseguito alcun vantaggio di carattere 

personale. 

 

La somma di euro 84.000,00, di cui ai mandati di pagamento n. 2269 del 3.10.2010 e n. 2596 del 

12.12.2010, era stata destinata al pagamento della fornitura di mobili e suppellettili per arredare gli info-

point previsti dal progetto “Parco culturale (omissis)”, progetto che era stato presentato e realizzato 

dall’Associazione culturale “Si. e Di.” di cui erano soci i Comuni delle Unioni “(omissis)” e “(omissis)” e per il 

quale era atteso il finanziamento a valere sul POR Sicilia 2000/2006, misura 2.03, all’interno del PIT 

“distretto rurale di Qualità”. 

 



L’importo di euro 46.618,00 era stato poi erogato a famiglie bisognose del Comune di (omissis). 

 

Doveva poi tenersi conto della circostanza che, con sentenza n. 386/2016 che, sul punto, aveva modificato 

la sentenza n. 130/2015, era stato convertito in confisca il sequestro preventivo delle somme presenti sul 

conto corrente bancario intestato alla moglie, per un importo di euro 10.000,00. 

 

Infine, rilevava che l’elemento psicologico del dolo non era emerso nella sentenza penale n. 130/2015 e, 

pertanto, non poteva ritenersi provato neppure in questa sede. 

 

Con riferimento poi alla contestazione relativa al danno all’immagine al Comune di (omissis), quantificato 

dal PM in euro 32.369,83, preliminarmente eccepiva l’inapplicabilità del criterio previsto dall’art. 1, comma 

1-sexies della legge n. 20/1994 alla fattispecie in esame in quanto relativa ad eventi verificatisi prima 

dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012. Ai fini della quantificazione di tale danno secondo equità, 

ricordava l’atteggiamento collaborativo tenuto durante il giudizio penale, definitosi celermente ex art. 444 

c.p.p.; la breve durata degli arresti domiciliari (quattro giorni); l’acquiescenza prestata al trasferimento al 

servizio anagrafe del Comune di (omissis), dopo la riammissione in servizio; il mancato conseguimento di 

vantaggi di carattere personale; la circostanza che il Comune non si era costituito parte civile nel processo 

penale; la scarsa eco giornalistica della vicenda. Riteneva, infine, che l’impatto sociale negativo fosse 

gravato sulla sua persona più che sull’ente locale. 

 

Concludeva per la riduzione degli addebiti, in considerazione degli elementi sopra esposti e con 

applicazione del potere riduttivo; chiedeva in ogni caso che dal danno erariale fossero scomputate le 

somme oggetto di confisca ai sensi della sentenza del GUP di Termini Imerese n. 385/2016. 

 

All’udienza del 27 settembre 2017, veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto Ge. Mi.. 

 

In tale sede, il Pubblico Ministero controdeduceva alle argomentazioni delle difese dei convenuti Ca. e La. 

Ro., insistendo nella richiesta di condanna come da atto introduttivo. 

 

L’avv. Ma., per il convenuto Ca., preliminarmente depositava documentazione attinente all’ammissione al 

finanziamento comunitario POR Sicilia 2000/2006, Misura 2.03, del progetto “Parco culturale (omissis)”, 

realizzato dall’Associazione culturale “Si. e Di.”. Ciò al fine di argomentare che il danno non poteva dirsi 

certo in quanto gli esborsi sostenuti dal Comune di (omissis) sulla base dei mandati di pagamento n. 2269 e 

n. 2596 del 2010 sarebbero stati restituiti una volta ottenuto il finanziamento comunitario. Insisteva poi in 

tutte le eccezioni e difese di cui all’atto scritto ed in particolare sulla richiesta di scomputo delle somme 

confiscate in base alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 386/2016. 

 

Interveniva, da ultimo, l’avv. Be., per il convenuto La. Ro., che, pur riconoscendo l’irregolarità della gestione 

amministrativa del proprio assistito, chiedeva che venissero scomputate dal danno le prestazioni 



effettivamente rese dalla In. point snc, insistendo al riguardo per l’acquisizione del mezzi istruttori indicati 

nella comparsa di costituzione. 

 

La causa era, quindi, posta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Al fine di una migliore comprensione dell’iter logico-giuridico seguito dal Collegio nella valutazione delle 

plurime irregolarità nella gestione economico-finanziaria del Comune di (omissis) oggetto dell’odierno 

giudizio, si evidenzia che tali irregolarità verranno separatamente esaminate secondo l’articolazione seguita 

dalla Procura nella fase di quantificazione del danno, valutando prioritariamente le partite di danno erariale 

imputate alla responsabilità esclusiva del convenuto La. Ro.; quindi, saranno esaminate le contestazioni 

relative alle voci di danno erariale imputate in solido al La. Ro. e al Ca., successivamente, quelle imputate in 

solido ai tre convenuti e infine, sarà verificata la fondatezza o meno della contestazione mossa al sindaco 

Ca. per il presunto danno all’immagine del Comune di (omissis). 

 

Tale modo di procedere si impone a fronte di una gestione amministrativa estremamente confusa, 

contraddistinta molto spesso dall’emissione di mandati con causali generiche e/o di mandati collettivi, 

relativi a pluralità di beneficiari in relazione a spese di natura diversa, oltre che emessi a valere sul Titolo IV 

delle spese (“servizi conto terzi”), come già evidenziato dalla Procura erariale nell’atto introduttivo. 

 

Tale metodologia si ritiene preferibile al fine di scongiurare rischi di duplicazione nella quantificazione delle 

voci di danno, laddove lo stesso mandato sia stato preso in considerazione nell’ambito di più contestazioni. 

Tuttavia, non può non rilevarsi come le singole contestazioni dell’attore pubblico trovino il loro fattore di 

comune denominazione nell’obliterazione dei principi propri della contabilità finanziaria, diretti a 

consentire la tracciabilità dei flussi di denaro in entrata e in uscita, con la conseguenza di rendere 

sostanzialmente opaca l’intera gestione. Si aggiunge poi il forte personalismo di tale gestione, incentrata 

sulla figura del sindaco nei rapporti esterni e sulla figura del responsabile del settore amministrativo, nei 

rapporti interni, come emerge dalle numerose dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria nell’ambito del 

procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese (aff. 530 e ss.). 

 

1.1. Passando all’esame delle singole voci di danno, in primo luogo, viene in rilievo la contestazione al 

ragioniere La. Ro. di un danno complessivamente ammontante ad euro 16.300,00, cagionato al Comune di 

(omissis) mediante l’emissione di mandati a proprio favore nel periodo gennaio 2010/febbraio 2012 in 

assenza di documenti giustificativi. 

 

In particolare il riferimento è ai mandati n. 6 del 04.01.2010, per l’importo di € 2.700,00, n. 355 del 

27.02.2012, riferibile al La. Ro. per l’importo complessivo di € 8.000,00, n. 356 del 27.02.2012, riferibile al 

La. Ro. per l’importo di euro 1.000,00, n. 357 del 27.02.2012, riferibile al La. Ro. per l’importo di €1.000,00, 

n. 1714 del 13.10.2011, riferibile al La. Ro. per l’importo di € 3.600,00. 

 



I mandati in questione, in alcuni casi cumulativi, riportano causali generiche (“recupero somme anticipate”, 

“rimborsi”, “rimborso spese”); nessuna documentazione giustificativa è stata recuperata né durante le 

verifiche interne dell’amministrazione comunale né a seguito delle indagini di polizia giudiziaria. Lo stesso 

convenuto sul punto nulla ha contestato se non in termini assolutamente generici, limitandosi a richiedere 

il rigetto della domanda attorea. 

 

In assenza di qualsiasi documentazione che giustifichi l’emissione di tali mandati a favore di sé stesso, il La. 

Ro. è imputabile del danno per l’intero importo contestato, avendo cagionato con la sua condotta, che per 

la sua stessa natura è intrinsecamente connotata da dolo, un indebito esborso per il Comune per l’importo 

di euro 16.300,00. 

 

1.2. La seconda partita di danno imputata in via esclusiva al convenuto La. Ro. è costituita dalle somme 

pagate dal Comune di (omissis) a favore della ditta In. Po. snc nel triennio 2010/2012 per un importo 

complessivo di euro 407.367,17. 

 

1.2.1. Al riguardo, il convenuto, in via istruttoria, ha chiesto articolarsi prova per testi e successivamente, 

sull’esito della prova testimoniali, disporsi consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare e liquidare l’utilità 

ricevuta dal Comune di (omissis) dai servizi e dalle forniture rese dalla In. Po. snc. 

 

Esaminati gli articoli così come formulati nella comparsa di costituzione, la dedotta prova testimoniale è 

ritenuta dal Collegio inammissibile, in quanto, per ciò che attiene ai servizi resi dalla In. Po. snc, 

presupporrebbe valutazioni tecniche basate su nozioni specifiche che vanno oltre il normale bagaglio 

cognitivo del teste, mentre, per quanto attiene alle forniture, non consentirebbe di accertarne effettività e 

quantità. 

 

Dall’inammissibilità della prova testimoniale discende l’inammissibilità della consulenza tecnica. 

 

1.2.2. Rigettata la richiesta di acquisizione di mezzi istruttori, deve ora essere esaminata la fondatezza della 

prospettiva accusatoria. 

 

L’importo complessivo contestato dalla Procura è stato determinato sulla base dei mandati di pagamento 

anno 2010: n. 764 del 31/03/2010, n. 1476, n. 1478, n. 1479, n. 1480, n. 1481, n. 1482, n. 1483, n. 1484, n. 

1485, n. 1486, del 01/07/2010, n. 1069, n. 1071 e n. 1072 del 06/05/2010, n. 2494 e n. 2495 del 

29/11/2010; anno 2011: n. 1041, n. 1042, n. 1043 del 08/06/2011, n. 1693, n. 1694 del 29/09/2011, n. 2080 

del 14/12/2011; anno 2012: n. 355, n. 356, n. 357 del 27/02/2012, n. 682 del 26/04/2012. Quanto sopra, 

computando nel caso di mandati aventi una pluralità di beneficiari, esclusivamente le somme destinate alla 

società informatica. 

 

I mandati in questione, nella maggioranza dei casi, presentano causali generiche (“saldo fatture”; “saldo 

fatture diverse”, “somme da destinare”, “rimborsi”) ed hanno cadenze anomale; inoltre, come più 



ampiamente illustrato nella parte in fatto, agli atti del Comune, è risultata una documentazione, sia pure 

incompleta, in relazione a tre tipologie di prestazione di servizi (assistenza sulle soluzioni multilivello; nolo 

fotocopiatori e stampanti; assistenza e manutenzione della rete informatica), mentre nessuna 

documentazione giustificativa è stata rinvenuta quanto alle forniture eseguite dalla ditta (cfr. aff. 261 e ss.). 

 

Il convenuto, al fine di dimostrare l’effettività delle prestazioni rese dalla In. Po. snc, ha depositato i buoni 

di consegna e le fatture che la polizia giudiziaria aveva rinvenuto presso la sede della società informatica 

(cfr. aff. 1973 e ss. della produzione della Procura). Ha poi argomentato in ordine alla congruità dei prezzi 

praticati dalla stessa ditta per i servizi di assistenza e manutenzione nonché per il noleggio delle stampanti 

multifunzione, depositando gli atti del Comune relativi all’affidamento dei servizi di manutenzione della 

rete informatica e del sito web, nonché al noleggio delle stampanti multifunzione per gli anni 2015 e 

successivi, mediante ricorso al MEPA. 

 

1.2.3. Dalla documentazione acquisita agli atti, emerge che i rapporti con la In. Po. snc si sono svolti 

prescindendo da ogni regolamentazione: non è stata presa nemmeno in considerazione la possibilità di far 

ricorso alle procedure di acquisto centralizzato gestite dalla Consip, ma anzi sono stati liquidati mandati per 

euro 407.367,17, in assenza di regolari contratti e a fronte di impegni contabili per soli euro 55.000,00. 

L’ammontare, inoltre, delle somme liquidate non consente nemmeno di poter far rientrare tali spese, 

almeno in parte, in quelle economali (cfr. art. 45 e ss. del regolamento di contabilità del Comune di 

(omissis); aff. pp.1460 e ss.). 

 

Tale modo di procedere si presta ovviamente ad abusi e non può trascurarsi la circostanza che la polizia 

giudiziaria ha proceduto a plurimi sequestri di materiale informatico presso le abitazioni degli indagati (aff. 

pp. 1971 e ss.). 

 

Atteso che il La. Ro. ha gestito i rapporti con la In. Po. snc in via esclusiva, procedendo all’assunzione delle 

poche determine rinvenute agli atti, apponendo sulle stesse il visto di regolarità contabile, nonché 

ordinando la liquidazione dei menzionati mandati, allo stesso è imputabile una condotta quantomeno 

gravemente negligente e foriera di danno erariale per il Comune di appartenenza. 

 

1.2.4. Nel quantificare il danno, deve, tuttavia, tenersi conto dell’utilità conseguita dal Comune per i servizi 

effettivamente resi dalla In. Po. snc. Si fa riferimento, al riguardo, in primo luogo, al servizio di assistenza e 

manutenzione della rete informatica e del sito web, che è stato successivamente affidato a decorrere dal 

2013 alla Ne. Me. Web srl di (omissis). La documentazione depositata dal convenuto dimostra che a tale 

società è stato riconosciuto un corrispettivo annuo di euro 8.000,00 oltre IVA (cfr. allegati 5-10 alla 

produzione di parte). Può, pertanto, ritenersi congruo il corrispettivo riconosciuto alla In. Se. Po. per il 

servizio di assistenza sulle soluzioni multilivello di protezione di cui alla determina n. 117 del 30.12.2010: 

tale determina prevedeva, infatti, un compenso di euro 720,00 mensili oltre IVA per gli anni 2011 e 2012. 

Deve tuttavia rilevarsi che gli importi dovuti per l’anno 2012 sono stai fatturati dalla In. Po. soltanto ad 

ottobre 2012 (fattura n. 2468 del 18.10.2012, allegata alla produzione del convenuto, nonché alla nota del 

Comune di (omissis) n. 16702 del 27 settembre 2012.) ed il relativo pagamento non è, pertanto, ricompreso 

tra le somme qui contestate, posto che l’ultimo mandato in ordine cronologico, a cui fa riferimento la 

Procura erariale, è il mandato n. 682 del 26.4.2012. 



 

A decorrere dal 2012 si è poi aggiunto a favore della In. Po. il riconoscimento di un ulteriore canone di euro 

1.200,00 mensili, oltre iva, per assistenza e manutenzione del sistema informatico: ogni valutazione in 

ordine a possibili sovrapposizioni tra le due attività, è, tuttavia, superata dalla constatazione che, anche in 

questo caso, la fatturazione è avvenuta ad ottobre 2012 (fattura n. 2469 del 18.10.2012, allegata alla 

produzione di parte), e che non può pertanto essere ricompresa tra le somme qui contestate. Del tutto 

sprovvisti di documentazione giustificativa sono altri canoni mensili risultanti dalla fatturazione della 

società, quali ad esempio i canoni di assistenza attrezzature tecniche. 

 

Pertanto, è quantificata in euro 10.454,00 la somma che non costituisce danno erariale, in quanto esborso 

giustificato dalla prestazione servizio di assistenza informatica svolto dalla In. Po. snc nel 2011. 

 

Quanto al nolo delle stampanti multifunzione, deve osservarsi che parte convenuta, al fine di dimostrare la 

disponibilità di 10 fotocopiatori/stampanti da parte del Comune di (omissis), fa riferimento alla delibera di 

Giunta n. 11 del 22.1.2013 (allegato 5 alla produzione di parte): in allegato alla stessa delibera veniva 

acclusa una ricognizione delle fotocopiatrici a noleggio presenti presso gli uffici del Comune a tale data (12 

multifunzioni Kyocera, a cui si aggiungeva una fotocopiatrice Samsung in comodato d’uso). 

 

Tale documento non appare sufficiente a dimostrare che le multifunzione fossero già state noleggiate nel 

periodo in contestazione; è, invece, documentato, sulla base degli atti allegati alla nota del Comune di 

(omissis) prot. 18931 del 19.10.2012, il nolo di due multifunzione Samsung e di due stampanti Samsung, ad 

un corrispettivo mensile di euro 350,00, oltre iva, per il periodo 3.5.2010/31.12.2011 (cfr. contratto di 

noleggio in data 3.5.2010, corredato di verbale di consegna e atto di impegno, aff. 273 e ss.). 

 

Tale contratto di noleggio sembrerebbe essere stato sostituito per l’anno 2012 da un secondo contratto, 

allegato solo in bozza, nel quale, alle predette macchine Samsung, venivano aggiunte 4 multifunzione 

Kyocera, con un incremento del corrispettivo mensile a euro 1.600,00, oltre IVA (aff. 268 e 269): la sola 

bozza del contratto, in assenza del verbale di consegna e della documentazione che giustifichi il maggiore 

impegno, non è, tuttavia, sufficiente a dimostrare l’effettività del rapporto. 

 

Pertanto, si ritiene che non costituisca danno erariale l’importo di euro 8.400,00, pari ai canoni di noleggio 

pagati per il periodo maggio 2010/ dicembre 2011, sulla base del menzionato contratto del maggio 2010. 

 

In definitiva, il danno imputabile al convenuto La. Ro. per somme indebitamente riconosciute alla In. Po. 

snc ammonta a euro 388.513,17. 

 

1.3. Al convenuto La. Ro. viene poi contestata in via esclusiva l’arbitraria emissione di n. 26 (rectius: n. 24) 

mandati di pagamento a favore di vari beneficiari, per un importo complessivo di euro 186.277,98, in 

assenza di documentazione giustificativa ed illegittimamente imputando tali mandati alla voce contabile 

“servizi conto terzi”. 



 

Più in dettaglio si tratta dei mandati descritti al capo di imputazione “E” della richiesta di rinvio a giudizio 

nell’ambito del procedimento penale n. 3634/2012, allegata dalla Procura erariale agli affoliati 6365 e ss. 

(mandati n. 2654 del 31.12.2009; n. 2655 del 31.12.2012; n. 558 dell'11.03.|2010; n. 1841 del 27.10.2011; 

n. 7 del 04.01.2010; n. 1209 del 20.05.2010; n. 510 del 05.03.2010; n. 540 del 09.03.2010; n. 557 

dell'l1.03.2010; n. 762 del 31.03.2010; n. 980 del 20.04.2010; n. 1212 del 20.05.2010; n. 1464 del 

24.06.2010; n. 1542 del 13.07.2010; n. 1543 del 13.07.2010; n. 1719 del 27.07.2010; n. 2583 del 

10.12.2010; n. 2594 del 13.12.2010; n. 2150 del 12.10.2010; n. 2772 del 31.12.2010; n. 354 del 27.02.2012; 

n. 1548 del 15.09.2011; n. 680 del 26.04.2012; n. 681 del 26.04.2012). 

 

I mandati in questione sono allegati alla produzione dell’attore pubblico agli affoliati 1885 e ss., unitamente 

ai mandati n. 2269 del 20.10.2010 e n. 2596 del 13.10.2010, contestati, invece, in via solidale, al La. Ro. e al 

Ca.. 

 

1.3.1. Si osserva, in primo luogo, che, in relazione all’emissione dei mandati n. 1548 del 15.9.2011, n. 680 

del 26.4.2012 e n. 681 del 26.4.2012, dell’importo totale di euro 66.817,11, il La. Ro. era stato già 

convenuto in giudizio e mandato assolto, come da sentenza n. 627/2015, allegata alla produzione del 

convenuto. Per tale parte, quindi, l’azione della Procura erariale deve essere dichiarata inammissibile per 

violazione del principio del ne bis in idem. 

 

1.3.2. Risulta, poi, versata agli atti la documentazione giustificativa relativa ai mandati n. 1212/2010 e n. 

2583/2010 (aff. 1914 e ss.). 

 

Il primo mandato, di importo pari ad euro 33.048,00, è stato emesso a favore dell’avv. Lupo a saldo delle 

competenze allo stesso spettanti per incarichi conferiti dalla Giunta, come da determina del responsabile 

della I area, in data 24.12.2009, per la quale era stato effettuato regolare impegno. 

 

Il secondo mandato, di importo pari ad euro 4.500,00, era stato liquidato a favore ICS “Mons. V. Ag.” di 

(omissis), sulla base della determina del responsabile del I servizio della V area, assunta a seguito della 

delibera di Giunta n. 57 del 20.5.2008. 

 

Pertanto, per tale parte la domanda erariale deve essere rigettata in quanto infondata. 

 

1.3.3. Parimenti deve essere rigettata la domanda di condanna in relazione al mandato n. 2772 del 

31.12.2010 dell’importo di euro 12.285,49, trattandosi della restituzione al Tesoriere dell’anticipazione 

economale; ovvero di somme non uscite dalla disponibilità dell’ente locale. 

 

1.3.4. Privi di giustificazione sono, invece, i residui mandati n. 2654 del 31.12.2009; n. 2655 del 31.12.2012; 

n. 558 dell'11.03.|2010; n. 1841 del 27.10.2011; n. 7 del 04.01.2010; n. 1209 del 20.05.2010; n. 510 del 



05.03.2010; n. 540 del 09.03.2010; n. 557 dell'l1.03.2010; n. 762 del 31.03.2010; n. 980 del 20.04.2010; n. 

1464 del 24.06.2010; n. 1542 del 13.07.2010; n. 1543 del 13.07.2010; n. 1719 del 27.07.2010; n. 2594 del 

13.12.2010; n. 2150 del 12.10.2010; n. 354 del 27.02.2012. 

 

Il relativo ammontare, pari complessivamente a euro 69.627,38, in quanto indebitamente pagato dal 

Comune di (omissis), costituisce danno erariale, imputabile al convenuto La. Ro. che, disponendo i relativi 

pagamenti, in assenza di documentazione giustificativa, ha agito in modo quanto meno gravemente 

negligente. 

 

2. La Procura contesta, poi, tre voci di danno erariale in solido al La. Ro. e al sindaco Ca.. 

 

2.1. In primo luogo, ne viene fatta valere la loro responsabilità in relazione all’emissione del mandato n. 

1242 del 7 luglio 2011 di euro 32.569,83 a favore di Ma. St. Bo., moglie del Ca.. 

 

Al riguardo, si osserva che per tale mandato, avente come causale “rimborso canone fognario e di 

depurazione condominio contrada corvo serra vaccara” e illegittimamente imputato al Titolo IV della spesa, 

non è risultata alcuna documentazione giustificativa agli atti del Comune. 

 

Nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, venivano ascoltati gli abitanti del menzionato condominio, i 

quali dichiaravano che lo stesso era stato di fatto gestito dal Ca., mentre l’utenza del servizio idrico era 

intestata alla signora Bo.. A seguito della sospensione del predetto servizio idrico per morosità avevano 

provveduto a versare alla Bo. circa 30.000,00 euro, in quote di 1.000,00 circa cadauno, ma non avevano 

avuto notizia di alcun rimborso, né per il canone idrico, né per il canone fognario (aff. 2138 e ss.). 

 

Ulteriori accertamenti erano stati poi condotti dai carabinieri presso la società Ac. Po. Si. e presso la Se., ma 

non era risultato alcun contenzioso pregresso (aff. 2147 e ss.). 

 

Infine, in sede penale, anche in relazione a tale vicenda, il Ca. era stato condannato con sentenza n. 

130/2015, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p. 

 

Alla luce di tali elementi, è fondata la prospettiva accusatoria, atteso che il La. Ro. ha strumentalizzato la 

propria funzione al fine di procurare un illecito vantaggio alla moglie del Ca. e che quest’ultimo ha 

ammesso le proprie responsabilità inerenti a tale atto. Gli stessi, pertanto, avendo agito con dolo, devono 

essere solidalmente condannati alla rifusione del danno procurato al Comune di (omissis). 

 

2.1.2. In ordine alla quantificazione del danno, la difesa del Ca. chiede che vengano scomputate le somme 

oggetto di confisca in sede penale, secondo quanto statuito dalla sentenza del GUP di Termini Imerese n. 

385/2016, allegata alla produzione di parte. 



 

Con tale pronuncia, emessa a seguito di annullamento della sentenza n. 130/2015 “limitatamente alla 

confisca”, è stata ordinata la confisca dei beni oggetto del sequestro preventivo emesso nei confronti degli 

imputati Ca. e Ge. in data 18.3.2013, ovvero dei saldi attivi dei conti correnti bancari fino alla concorrenza 

di euro 32.569,83, per il Ca. e di euro 2.818,00 per il Ge.. 

 

Al riguardo, si osserva che la misura della confisca per equivalente non è alternativa al rimedio esperito 

dalla Procura contabile in questa sede, in quanto la confisca non ha la finalità risarcitoria propria dell’azione 

di responsabilità amministrativa, per cui non si risolve automaticamente in un beneficio per 

l’Amministrazione danneggiata (cfr. Sezione Piemonte, n. 214/2013 e n. 141/2012, Sezione Puglia, n. 

935/2012, Sezione Lazio, n. 1463/2004, Sezione Umbria, n. 76/2008). E, infatti, anche se nelle fattispecie 

inquadrabili come "reato contratto” vi può essere coincidenza tra profitto del reato confiscabile e importo 

del danno erariale, il sequestro e, quindi, la confisca restano finalizzati a garantire prioritariamente lo Stato 

- ordinamento e, solo in seconda battuta, lo Stato- amministrazione, le cui pretese risarcitorie devono, 

comunque, essere fatte valere mediante la costituzione di parte civile, tant’è che solo in ipotesi specifiche 

di reato il legislatore prevede espressamente la devoluzione dei beni confiscati in favore delle parti offese. 

 

Nella fattispecie in esame, in particolare, il Comune danneggiato non era costituito come parte civile nel 

giudizio penale e, quindi, un’eventuale confisca non avrebbe potuto in ogni caso risolversi a suo beneficio; 

inoltre, secondo quanto relazionato dalla Guardia di finanza, Compagnia di Termini Imerese, al momento 

dell’esecuzione del sequestro per equivalente disposto dal GIP in data 18.3.2013, non era stato possibile 

procedere né nei confronti del Ca., né nei confronti del Ge., in quanto entrambi erano titolari di rapporti di 

conto corrente conti aventi saldo negativo (cfr. aff. 2839 e ss.) 

 

Pertanto, nessuna incidenza può avere in questa sede quanto disposto dalla sentenza penale n. 385/2016 e 

deve essere confermata la quantificazione del danno operata dal PM in euro 32.569,83. 

 

2.2. In secondo luogo, viene contestato in solido ai convenuti La. Ro. e Ca. il danno erariale ammontante ad 

euro 84.000,00, cagionato al Comune di (omissis) con l’emissione dei mandati n. 2269 del 20.10.2010 e n. 

2596 del 13.10.2010, ciascuno di euro 42.000,00, il primo emesso a beneficio dell’Unione di Comuni 

“(omissis)” ma in realtà diretto a beneficio de lla ditta “Ca. mobilie e forniture” e il secondo emesso a 

favore della ditta “Arredamenti Fr. s.n. c.”, in quanto destinati alla copertura di pregressi debiti contratti dal 

Ca. quale Presidente della Associazione culturale “Si. e Di.”. 

 

Al riguardo, la difesa del Ca. ha rilevato che tali somme erano state destinate al pagamento della fornitura 

di mobili e suppellettili per arredare gli info-point previsti dal progetto “Parco culturale (omissis)”, progetto 

che era stato presentato e realizzato dall’Associazione culturale “Si. e Di.” di cui erano soci i Comuni delle 

Unioni “(omissis)” e “(omissis)” e per il quale era atteso il finanziamento a valere sul POR Sicilia 2000/2006, 

misura 2.03, all’interno del PIT “distretto rurale di Qualità”. All’udienza odierna, la stessa difesa, nel 

depositare documentazione attinente all’ammissione del progetto al finanziamento comunitario POR Sicilia 

2000/2006, Misura 2.03, ha argomentato che il danno non potrebbe dirsi certo in quanto gli esborsi 

sostenuti dal Comune di (omissis) sulla base dei mandati di pagamento n. 2269 e n. 2596 del 2010 

sarebbero stati restituiti una volta ottenuto il finanziamento comunitario. 



 

Deve al riguardo rilevarsi che la documentazione prodotta dal Ca. in sede di costituzione in giudizio 

dimostra una fornitura di arredi effettuata dalla Arredamenti Fr. alla Associazione culturale Si. e Di., a 

fronte della quale la stessa Associazione provvedeva al pagamento a mezzo di assegno bancario della 

somma di euro 40.000,00 in data 27.05.2009, nonché due forniture di arredi effettuata dalla Ca. Mobili e 

Forniture, pagate dall’Associazione mediante tre assegni bancari, emessi tra il novembre 2008 e il maggio 

2009, per un importo totale di euro 52.000,00. 

 

Quanto alla documentazione depositata in aula, la stessa si riferisce (i) all’ammissione a finanziamento, 

avvenuta nel 2007, del progetto codice 199.IT.16.1.PO.011/2.03/9.3.17/0095, presentato dalla 

Associazione culturale Si. e Di., progetto da realizzarsi inderogabilmente entro il 30.6.2008 e (ii) alla 

successiva verifica, da parte di una società appartenente al gruppo Montepaschi, dello stato di attuazione 

del progetto al 30.6.2009, verifica che aveva comportato una riduzione della seconda e della terza rata di 

contributo, in funzione della riduzione degli investimenti realizzati. 

 

Da quanto sopra esposto, si evince che tale documentazione non ha rilievo ai fini del presente giudizio, 

atteso che i rapporti tra l’Associazione culturale Si. e Di. e le società fornitrici degli arredi degli info-point 

turistici si è esaurito nel primo semestre del 2009, così come la realizzazione del progetto ammesso a 

finanziamento comunitario. Ma anche laddove la tempistica fosse stata diversa o l’Associazione culturale, 

diversamente da quanto rappresentato al soggetto incaricato della verifica, non avesse provveduto al 

pagamento dei fornitori con gli assegni qui prodotti in copia, in nessun modo si sarebbero potuti 

considerare giustificati i pagamenti effettuati dal Comune di (omissis) nel 2010, posto che l’Associazione, 

ente di diritto privato, costituito ai sensi del d.lgs. n. 460/1997, è soggetto distinto dal predetto Comune, 

non avendo rilievo giuridico la coincidenza nella medesima persona del ruolo di presidente 

dell’Associazione e di sindaco del Comune. 

 

È evidente, quindi, che l’esborso finanziario sostenuto dal Comune è privo di giustificazione e che il sindaco 

nel disporlo e il responsabile del servizio finanziario nell’eseguirlo si sono resi responsabili in solido del 

danno subito dalle casse comunali per il predetto importo di euro 84.000,00. 

 

2.3. In terzo luogo, il Requirente contesta in solido ai convenuti La. Ro. e Ca. il danno erariale di euro 

46.618,00, quale esborso finanziario sostenuto dal Comune a seguito di plurimi mandati emessi tra 

novembre 2009 e aprile 2012, giustificati come contributi a famiglie bisognose, ma privi di documenti 

giustificativi (cfr. nota Comune (omissis) prot. n. 20195 del 9.11.2012 e relativi allegati, nonché aff. 1020 e 

ss.). 

 

Si tratta, in particolare dei mandati n. 445/2012, n. 553/2012; n. 1248/2011; n. 1409/2011; n. 1499/2011; 

n. 1714/2011; n. 2086/2011; n. 2022/2011; n. 2111/2011; n. 2122/2011; n. 2176/2011, n. 144/2010; n. 

507/2010; n. 1009/2010, n. 1076/2010, n. 1471/2010; n. 1848/2010; n. 2273/2010, n. 2293/10; n. 

2329/2010; n. 2372/2009; n. 2451/2009, n. 2564/2009, n. 2605/2010. Tali mandati, imputati ai “servizi 

conto terzi”, riportavano causali diverse (“contributo”, “contributo una tantum”, “contributo 

straordinario”, “manifestazioni”, “rimborso”, “compensi”) ed erano privi di documentazione giustificativa; i 

beneficiari rientravano, in una parte dei casi, negli elenchi delle famiglie bisognose, ma la procedura di 



erogazione delle somme prescindeva dalle previsioni del regolamento assistenziale del comune; come, 

infatti, emergeva dalle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, i beneficiari si rivolgevano al sindaco 

Ca. senza presentare alcuna domanda o documentazione (aff. 1853 e ss.); imputato anche in relazione a 

questa fattispecie, il Ca. veniva condannato con la citata sentenza n. 130/2015. 

 

Anche in relazione ai mandati sopra menzionati, l’esborso finanziario sostenuto dal Comune è privo di 

giustificazione e il sindaco nel disporlo e il responsabile del servizio finanziario nell’eseguirlo si sono resi 

responsabili in solido del danno. Tuttavia, la domanda della Procura può essere accolta nei limiti di euro 

43.800,00, in quanto il mandato n. 1714 del 13.10.2011 di euro 2.018,00 a favore di Ge. Mi. e il mandato n. 

445 del 20.3.2012, nella misura di euro 800,00 per la quale è beneficiario Ge. Mi., già sono ricompresi in 

altra voce di danno, contestato in solido ai tre convenuti. 

 

3. Come sopra indicato, un danno pari ad euro 2.818,00 è stato contestato in solido ai convenuti La. Ro., Ca. 

e Ge., in relazione agli importi liquidati a favore di quest’ultimo con i predetti mandati n. 1714 del 

13.10.2011, per euro 2.018,00 e n. 445 del 20.3.2012, quest’ultimo limitatamente all’importo di euro 

800,00. 

 

Anche per tali mandati, non è risultata alcuna documentazione giustificativa agli atti del Comune; il Ge. 

dichiarava alla polizia giudiziaria che si trattava di rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi affidatigli 

dal Ca., che lo portavano a visitare altri Comuni; il Ca. poi chiedeva a La. Ro. di disporre il rimborso sulla 

base di semplici conteggi del Ge. (aff. 1867). Come già sopra esposto, Ge. e Ca. venivano condannati, anche 

in relazione a questo capo di imputazione, con la sentenza n. 130/2015. 

 

La condotta degli odierni convenuti, coma descritta dallo stesso Ge., prescindeva del tutto dall’osservanza 

della disciplina che regola il trattamento economico delle missioni degli amministratori locali; peraltro, del 

tutto generico è il riferimento fatto dal Ge. a incarichi da svolgersi presso altri Comuni e inidoneo a 

giustificare l’erogazione di somme a suo favore. 

 

Deve, pertanto, essere accolta la domanda della Procura per l’intero importo contestato di euro 2.818,00 a 

titolo di responsabilità solidale. 

 

4. Da quanto sopra esposto discende che il danno erariale posto a carico esclusivo del convenuto La. Ro. è 

pari a euro 474.440,55 (16.300,00+ 388.513,17 + 69.627,38); il danno di cui sono responsabili in solido i 

convenuti La. Ro. e Ca. è pari a euro 160.369,83 (32.569,83 + 84.000,00 + 43.800,00); il danno di cui devono 

rispondere solidalmente i tre convenuti è pari a euro 2.818, 00. 

 

5. Viene ora in esame la domanda concernente il risarcimento del danno all’immagine del Comune di 

(omissis), derivante dai comportamenti tenuti dal sindaco Ca. che ne hanno determinato la condanna in 

sede penale per peculato, abuso d’ufficio, corruzione per atto d’ufficio, nonché per falsità ideologica in atto 

pubblico. 

 



5.1. Preliminarmente, si osserva che, a seguito dell’entrata in vigore del codice di giustizia contabile 

(decreto legislativo n. 174/2016) che ha disposto l’abrogazione l’art. 7 della legge n. 97/2001, il richiamo 

operato dall’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni in legge n. 102/2009 a 

tale disposizione deve ora ritenersi effettuato alla disposizione dell’art. 51, comma 7 dello stesso codice, 

secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 dell’allegato 3 al codice. Pertanto, la proponibilità dell’azione 

per danno all’immagine è consentita solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei 

confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti 

commessi a danno delle stesse (cfr., sul punto, più ampiamente, Appello Sicilia, n. 183/A/2016). 

 

La sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 130/2015, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., costituisce 

sentenza irrevocabile di condanna ai sensi del richiamato art. 51 comma 7 del codice di giustizia contabile 

“avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato sulla cui 

qualificazione giuridica il P.M. e le parti hanno previamente concordato, sulla base della verifica della 

insussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dell'imputato, dell'accertamento che la 

qualificazione giuridica del fatto reato è corretta, e della valutazione della congruità della pena rispetto alla 

gravità dell'offesa” (così la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, n. 9/2010; in senso conforme, ex 

multis, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 756/2009; Appelli Sicilia, n. 149/A/2012; Sezione 

giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 86/2013). 

 

Considerato, inoltre, che l’odierno convenuto è stato condannato per una pluralità di reati contro la 

pubblica amministrazione, sussistono le condizioni di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno 

all’immagine. 

 

5.2. Deve poi ricordarsi che è stata ritenuta ammissibile una tutela risarcitoria del danno intrinsencamente 

connesso alla perdita dell’immagine. Ed, infatti, tanto il giudice delle leggi, nel 2010, quanto la Cassazione, 

nel 2012, hanno preso atto dell’evoluzione della giurisprudenza contabile che ha rilevato “la giuridica 

necessità di determinare l’entità del risarcimento del danno con riferimento alla dimensione della lesione 

dell’immagine, quale individuabile in base ai criteri oggettivi, soggettivi e sociali” elaborati dalle Sezioni 

riunite sin dal 2003 (così Corte dei conti, Sezione III Centrale, 1.2.2012, n. 160, che riprende la precedente 

pronuncia n. 143/2009). 

 

Valga a tale proposito un passaggio della già citata sentenza della Cassazione a Sezioni unite, n. 5756 del 

2012, che a sua volta riprende la sentenza del giudice delle leggi n. 355/2010. A fronte della censura mossa 

da uno dei ricorrenti ad una sentenza della Corte dei conti che aveva ritenuto di liquidare il danno non 

patrimoniale inteso come vulnus in sé all’immagine e alla moralità della p.a., la Cassazione ha affermato 

“che, inoltre, è del tutto in linea col sistema che la responsabilità amministrativa presenti, rispetto alle altre 

forme di responsabilità previste dall'ordinamento, una particolare connotazione derivante dalla 

accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; che, ancora, il particolare atteggiarsi del 

danno non patrimoniale dell'ente pubblico "deve necessariamente tenere conto della peculiarità del 

soggetto tutelato e della conseguente diversità dell'oggetto di tutela, rappresentato dall'esigenza di 

assicurare il prestigio, la credibilità ed il corretto funzionamento degli uffici della pubblica 

amministrazione"" (così Cassazione, n. 5756/2012, paragrafo 11.1; la citazione della Corte di Cassazione è 

ripresa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355/2010). 



 

Da un lato, dunque, l’immagine della pubblica amministrazione, pur ricevendo tutela a livello costituzionale 

dalle disposizioni dell’articolo 97, non è tutelata difronte ad ogni comportamento idoneo alla sua lesione, 

ma solo laddove la lesione discenda da condotte tipizzate dal legislatore; dall’altro lato, il risarcimento è 

consentito a prescindere dalla prova delle spese in concreto sostenute o da sostenersi per il ripristino 

dell’immagine a seguito del singolo evento lesivo, sulla base di una quantificazione equitativa riferita alla 

dimensione della lesione, poiché “qualsiasi spesa dell’amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon 

andamento e all’imparzialità, ha per ciò stesso concorso al mantenimento e all’elevazione dell’immagine 

pubblica” (Corte dei conti, Sezione III c.le, n. 160/2012, già citata). 

 

Questa Sezione ha già avuto modo in precedenza di rimarcare che costituisce fatto notorio che le 

Amministrazioni Pubbliche siano tenute istituzionalmente ad impiegare sistematicamente rilevanti risorse 

finanziarie, umane e strumentali nell'ottica di migliorare gradualmente gli standards d'efficienza e 

d'efficacia della propria azione, in modo anche da promuovere la diffusione all'esterno di un'immagine di sé 

caratterizzata dal rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di esclusiva ed efficace tutela degli 

interessi della collettività ed in modo da incrementare la fiducia dei cittadini e degli utenti nelle istituzioni e 

nei servizi pubblici. 

 

Da questo punto di vista, appare palese e indiscutibile che i comportamenti illeciti e gravemente devianti 

tenuti da pubblici funzionari e dagli incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, risultano 

normalmente percepiti dall'opinione pubblica come immediatamente riferibili (oltre che ai loro autori 

materiali) alla stessa Istituzione cui essi appartengono, la quale viene a perdere inevitabilmente prestigio e 

credibilità di fronte alla collettività (cfr., Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 578/2011). 

 

Come ricordato dalle Sezioni riunite nel 2011, “in definitiva, sulla scorta dei principi affermati nella sentenza 

della Terza Sezione centrale d’appello n. 143/2009 anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite 

della Corte di Cassazione intervenuta dopo la sentenza di queste Sezioni riunite n. 10/QM/2003 (cfr. SS.UU. 

Cassazione n. 26972 e n. 26975 dell’11 novembre 2008), e dei conformi orientamenti delle altre sezioni di 

appello sopra richiamati, deve ritenersi che il danno all’immagine della Pubblica amministrazione (“non 

patrimoniale”), anche se inteso come “ danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all’immagine 

dell’ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici 

casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili 

parametri della quantificazione equitativa del risarcimento.” (SS.RR., n. 1/2011, par. 7). 

 

5.3. Alla luce di tali approdi giurisprudenziali e tenuto altresì conto che alla fattispecie non è applicabile, 

ratione temporis, la disciplina dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, come ricordato da 

entrambe le parti processuali, si può affermare che la sussistenza e l’entità del pregiudizio alla reputazione 

del Comune arrecato dalla condotta delittuosa del Ca. tuttora devono essere valutate attraverso i criteri 

enunciati dalle Sezioni Riunite nella pronuncia n. 10/2003/QM, vale a dire: quelli di natura oggettiva, 

inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole, alla sua eventuale 

reiterazione, all’entità dell’eventuale arricchimento; quelli di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal 

responsabile nell’ambito della Pubblica Amministrazione; quelli di natura sociale, legati alla negativa 

impressione suscitata nell’opinione pubblica ed anche all’interno della stessa Amministrazione, al clamor 



fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, indicativi della dimensione della 

lesione inferta al bene tutelato. 

 

Gli elementi forniti dal Pubblico Ministero nell’atto di citazione per la quantificazione del danno devono, 

quindi, essere integrati nell’applicazione di tali criteri; parimenti nella valutazione equitativa del Collegio 

devono essere considerati gli elementi forniti dalla difesa del convenuto. 

 

5.4. Tanto premesso, deve ritenersi che il Pubblico Ministero abbia assolto l’onere probatorio su di lui 

gravante circa la sussistenza del danno e la sua riconducibilità al comportamento del Ca.. 

 

In primo luogo, vanno considerati la gravità del comportamento illecito tenuto dal sindaco, che ha disposto 

in più occasioni dei fondi comunali, prescindendo da ogni regola e procurando vantaggio a una pluralità di 

persone, tra cui la propria moglie e un consigliere della maggioranza, così significativamente discostandosi 

dai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi (cosiddetto criterio oggettivo). 

 

Nel caso di specie, la variabile in questione assume una valenza elevata, stante il ripetersi delle condotte 

delittuose. 

 

È evidente che, pertanto, sulla base del criterio oggettivo, la valutazione del danno arrecato 

all’amministrazione di appartenenza non può essere limitata all’aspetto prettamente economico dell’utilità 

effettivamente percepita dal convenuto, ma deve tener conto dell'importanza dei doveri istituzionali 

dolosamente violati e della gravità delle condotte poste in essere, poiché in funzione di tali connotati si 

sono determinate le ripercussioni negative sull’immagine dell'amministrazione d'appartenenza 

 

In secondo luogo, deve tenersi conto delle caratteristiche dell'Amministrazione interessata e soprattutto 

della valenza rappresentativa del Ca. nei confronti della collettività: non appare dubitabile la valenza 

rappresentativa di tale soggetto poiché rivestiva la carica di sindaco (cosiddetto criterio soggettivo). 

 

Da ultimo, occorre considerare l'ampiezza della diffusione nell'ambiente sociale (anche per effetto del 

“clamor fori” e dell'azione dei “mass media”) dell'immagine negativa dell'Amministrazione interessata e 

l'entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal proprio 

dipendente nell'esercizio di funzioni istituzionali (cosiddetto criterio sociale). 

 

Nel caso di specie la Procura ha dato prova della diffusione mediatica della notizia depositando un articolo 

di stampa ed un articolo estratto da un sito di web. Deve, inoltre, tenersi conto del fatto che nella 

fattispecie l’entità del discredito è stata, sia pure parzialmente, contenuta per effetto della scelta 

processuale del patteggiamento, di talchè il criterio sociale assume una valenza più contenuta dei 

precedenti. 

 



5.4. Alla luce delle superiori considerazioni, l’azione del Pubblico ministero può ritenersi fondata nell’an ed 

accolta sotto il profilo dell’ammontare del danno. 

 

È già stato osservato che - in assenza di espresso riferimento alle spese per il ripristino dell'integrità della 

propria immagine e del proprio prestigio, che l'Amministrazione interessata abbia già sostenuto o che 

debba, presumibilmente, ancora sostenere - il giudice può procedere alla quantificazione del danno 

risarcibile, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., fermo restando che, in base ai principi generali 

di cui all'art. 2697 c.c., costituisce elemento essenziale dell'atto di citazione emesso dal pubblico ministero 

l'indicazione di congrui parametri utilizzabili dal giudice per la quantificazione. 

 

Sulla base, infatti, degli elementi offerti alla valutazione del Collegio, il Collegio reputa equo, ex art. 1226 

c.c., quantificare il danno nella misura di € 32.369,83, come richiesto dal Pubblico ministero. 

 

6. Conclusivamente, per quanto attiene al danno erariale, il signor La. Ro. Gi. va condannato al pagamento, 

in favore del Comune di (omissis), della somma di euro 474.440,55 

(quattrocentosettantaquattromilaquattocentoquaranta/55); i signori La. Ro. Gi. e Ca. De. vanno condannati 

in solido al pagamento, in favore del predetto Comune, della somma di euro 160.369,83 

(centosessantamilatrecentosessantanove/83); i signori La. Ro. Gi., Ca. De. e Ge. Mi. vanno condannati in 

solido al pagamento della somma di euro 2.818,00 (duemilaottocentodiciotto/00). Le predette somme 

dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli 

indebiti esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e degli interessi legali maturandi, sulla 

somma così rivalutata, dal predetto deposito al soddisfo. Il signor Ca. De., inoltre, deve essere condannato 

a risarcire il danno procurato all’immagine del Comune di (omissis) nella misura di € 32.369,83 

(trentaduemilatrecentosessantanove/83), comprensiva della rivalutazione monetaria; a tale importo vanno 

aggiunti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo. 

 

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in 

dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

La Corte dei conti 

 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana 

 

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 64039 del registro di segreteria, in 

parziale accoglimento della domanda 

 



del Procuratore Regionale: (i) condanna La. Ro. Gi., quale responsabile unico, al pagamento in favore del 

Comune di (omissis), della somma di euro 474.440,55 

(quattrocentosettantaquattromilaquattocentoquaranta/55); (ii) condannaLa. Ro. Gi. e Ca. De., a titolo 

solidale, al pagamento, in favore del predetto Comune, della somma di euro 160.369,83 

(centosessantamilatrecentosessantanove/83); (iii) condanna La. Ro. Gi., Ca. De. e Ge. Mi., a titolo solidale, 

al pagamento della somma di euro 2.818,00 (duemilaottocentodiciotto/00). Le predette somme dovranno 

essere maggiorate della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli indebiti 

esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e degli interessi legali maturandi, sulla somma 

così rivalutata, dal predetto deposito al soddisfo. 

 

Condanna, altresì, Ca. De. a risarcire il danno procurato all’immagine del Comune di (omissis) liquidandolo 

nella misura di € 32.369,83 (trentaduemilatrecentosessantanove/83), comprensiva della rivalutazione 

monetaria; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza 

fino al soddisfo. 

 

I convenuti soccombenti sono condannati al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, 

sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi euro 932,81 (euro 

novecentotrentadue/81). 

 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Così deciso in (omissis), nella camera di consiglio del 27 settembre 2017. 

 

L'Estensore 

 

F.to Igina Maio 

 

Il Presidente 

 

F.to Luciana Savagnone 


