
EZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE 

SEZIONE DI 

APPELLO 

PER LA 

SICILIA  

SENTENZA 198 2015 RESPONSABILITA' 31/07/2015 

 

Repubblica Italiana 

In nome del popolo italiano 

La Corte dei Conti 

Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana 

 

composta dai magistrati: 

dott. Agostino Basta                 Presidente  

dott. Pino Zingale                      Consigliere 

dott. Vincenzo Lo Presti             Consigliere 

dott. Valter Del Rosario              Consigliere 

dott. Guido Petrigni                    Consigliere  relatore 

ha pronunciato la seguente 

                  S E N T E N Z A N.198 / A/2015 

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 5283/A/Resp del 

registro di segreteria promosso ad istanza di Raimondo Silvestra Maria Rosaria Santa, nata a 

Catania il 4 luglio 1960 e residente ad Acicastello (CT) Via G. Marconi n. 11, rappresentata e difesa, 

unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto, con domicilio 

eletto presso lo studio dell’avvocato Luca di Carlo in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, avverso 

la sentenza n. 951/2014 del 31 luglio 2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione 

Siciliana e notificata il 25 settembre 2014. 

Visti l’atto introduttivo del giudizio depositato in data 10 

 dicembre 2014 e le conclusioni della Procura Generale versate in atti il 9 maggio 2015. 

Uditi, alla pubblica udienza del 23 giugno 2015, il relatore, consigliere Guido Petrigni, l’avv. 

Giuseppe Sciuto in favore della parte appellante, e il Pubblico Ministero nella persona del Vice 

Procuratore Generale, dott.ssa Maria Aronica. 

                                    Fatto 

Con atto di citazione il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione 

Siciliana conveniva in giudizio l’avvocato Raimondo Silvestra Maria Rosaria Santa, già sindaco del 

Comune di Aci Castello e l’architetto D’Agata Patrizia, già responsabile dell’Ufficio Urbanistica del 

medesimo Comune, per sentirle condannare al pagamento delle somme di € 67.206,00 e di € 

10.588,00, in favore del menzionato Comune, a titolo di danno erariale conseguente all’indebito 

conferimento di alcuni incarichi di collaborazione. 

Veniva evidenziato che il Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato aveva trasmesso gli esiti  di una verifica amministrativo contabile condotta 

dall’ Ispettorato della finanza pubblica su alcuni aspetti della gestione del Comune di Acicastello 

negli anni dal 2007 al 2011, segnalando plurime irregolarità . 

A seguito di ciò il Segretario generale del Comune, appositamente delegato dal PM agente, aveva 

depositato una relazione sull’attività istruttoria espletata. 



Sulla scorta degli elementi acquisiti, la Procura, dopo aver vagliato diverse posizioni, limitava la 

citazione in giudizio alle posizioni del sindaco Raimondo, attuale appellante e dell’architetto 

D’Agata. 

In particolare una prima posta di danno, pari a € 42.500,00, è stata contestata al sindaco Raimondo 

per l’assunzione delle determine n. 131/2007 e n. 134/2008 con le quali era stato rinnovato per 

l’annualità 2007 e per parte del 2008 l’incarico di collaborazione della dott.ssa Giuseppa Gemellaro 

con l’ufficio finanziario e con l’ufficio del personale del Comune. 

Secondo la prospettazione del Requirente, nel conferire detti incarichi, il sindaco non avrebbe 

tenuto conto delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie (Art. 7, comma 6, dlgs n. 

165/2001 e successive modifiche), né della necessità di ridurre i costi di gestione segnalata dal 

responsabile dell’ufficio finanziario, dott.ssa Gulizia. 

La seconda posta di danno, pari a € 35.294,81, è stata individuata nel rinnovo per gli anni 2007 e 

2008 dell’incarico connesso alle attività strumentali all’adozione al PRG, conferito all’ingegnere 

Carlo Zileri. 

Il Requirente ha sostenuto, anche in tale ipotesi, la violazione della disciplina recata dall’art. 7, 

comma 6 del d.lgs n. 165/2001. 

Il danno derivante al Comune dal conferimento di detti incarichi è stato imputato all’architetto 

D’Agata nella misura del 30%, poiché la stessa aveva formulato l’incarico e al sindaco Raimondo, 

per il restante 70%, per avere in concreto provveduto al conferimento. 

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 

951/2014, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale, condannava l’avvocato 

Raimondo Silvestra Maria Rosaria Santa al pagamento, in favore del Comune di Aci Castello, 

dell’importo di € 42.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00) da maggiorare della rivalutazione 

monetaria, da calcolarsi secondo l’indice istat dalla data di ciascun pagamento effettuato dal 

Comune di Aci Castello sulla base delle determine n. 131/2007 e 134/2008 sino alla data di 

pubblicazione della sentenza, oltre interessi. La sig.ra D’Agata Agatina Patrizia veniva prosciolta 

da ogni addebito. 

La sentenza veniva notificata in data 25 settembre 2014. 

Con atto depositato il 10 dicembre 2014 l’avvocato Raimondo ha proposto appello avverso la 

suddetta sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti motivi. 

1.           Prescrizione. 

Il fatto presuntivamente dannoso risale all’epoca di adozione delle determine sindacali dell’11 

dicembre 2007 n. 131 e del 19 novembre 2008 n. 134. 

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 

della legge n. 20/94, decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. 

L’azione di responsabilità avviata con la notifica dell’invito a dedurre del 3 settembre 2013 ex art. 

140 cpc, in mancanza di un tempestivo atto interruttivo emesso solo il 30 gennaio 2013, si è quindi 

parzialmente prescritta con conseguente inammissibilità della citazione. 

 L’intervenuta prescrizione sussiste peraltro anche in considerazione della circostanza che l’atto di 

intimazione e diffida notificato solo in data 30 gennaio 2013, è privo dei tassativi requisiti prescritti 

per la costituzione in mora, essendo lo stesso del tutto generico. 

2.           Nullità della verifica amministrativo contabile effettuata presso il Comune di Acicastello 

dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, disposta con riferimento a protocollo 

d’intesa con lettera di incarico alla dott.ssa Maria Rita Longo del 13 febbraio 2012 n. 12311 ed 

eseguita dalla medesima dal 16 febbraio al 21 marzo 2012. 



La sentenza di primo grado è errata in quanto i presupposti investigativi da cui ha avuto inizio il 

presente giudizio di responsabilità sono nulli con conseguenziale invalidità di tutti i 

consequenziali atti. 

In particolare parte appellante si duole dell’incompetenza assoluta del Ragioniere generale dello 

Stato, che non ha competenza amministrativa di ordinare ispezioni presso i Comuni della Regione 

Siciliana sulla base della legislazione regionale esclusiva vigente. 

La nota del Ragioniere generale n. 12311 del 13 febbraio 2012 è, poi, carente di motivazione. 

Infine, la dottoressa Maria Rita Longo non avrebbe ottemperato nei confronti dell’avv. Raimondo 

all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 

agosto 1990 n. 241. 

3.           Erroneità della sentenza nel merito. 

Nella sentenza impugnata, il comportamento dell’odierna appellante sarebbe stato connotato 

dall’elemento psicologico della colpa grave, poiché l’amministrazione avrebbe violato disposizioni 

di facile interpretazione contenute nel regolamento comunale alla cui adozione aveva partecipato. 

Preliminarmente la difesa ribadisce che la contestazione della Procura riporta quale 

determinazione contestata quella avente numero 134/2007 riguardante la dottoressa Gemellaro 

per la redazione del PEG. 

Su tale determinazione si è costituito il contraddittorio e le difese nel giudizio conclusosi con la 

sentenza appellata. 

Al contrario di quanto ritenuto nella sentenza appellata, non risulta assolutamente chiaro “ che il 

Requirente faceva riferimento alla determina n. 134/2008 e che solo per un errore di battitura 

veniva, invece, riportato il n. 134/2007”. 

Non è stata, dunque, contestata la determinazione n. 134/2008 con conseguente impossibilità di 

condanna al relativo importo di € 12.500,00. 

In via subordinata la difesa, ove  si ritenesse la sussistenza dell’errore materiale e che quindi le 

contestazioni riguardino le determinazioni n. 131/2007 e 134/2008, ha evidenziato che le stesse 

appaiono emanate nel pieno rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti comunali. 

Secondo parte appellante, infatti, il Comune di Acicastello sin dal 1999 ha nettamente distinto le 

due diverse fattispecie previste dall’articolo 51 della legge 142/1990, e cioè il conferimento di 

incarico a figure professionali al di fuori della dotazione organica per la copertura di posti di 

dirigente o di funzionari ovvero di alta specializzazione per l’attuazione di particolari indirizzi ed 

obiettivi mediante contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 21 Regolamento ovvero art. 51 

comma 5 della legge 142/1990); conferimento di incarico per collaborazione esterno ad lato 

contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine (art. 22 del 

regolamento ovvero articolo 51, comma 7 della legge 142/1990). 

Il Comune di Acicastello, secondo la prospettazione attorea, era, all’epoca delle determinazioni 

sindacali contestate, dotato di due regolamenti che disciplinavano due differenti tipologie di 

incarichi, in conformità alle disposizioni contemplate sia dall’articolo 51 della legge 142/1990 

(rispettivi commi 5 e 7) che dall’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000. 

La determina sindacale n. 131 dell’11 dicembre  2007, oggetto di contestazione è conforme sia al 

dettato normativo di cui all’articolo 51 comma 7 della legge 142/1990 ed all’articolo 11° comma 6 

del decreto legislativo n. 267/00 che al regolamento comunale approvato con delibera della Giunta 

Municipale del 9 febbraio 1999 n. 46 (art. 22). 



L’incarico, dunque, è stato conferito per il conseguimento di obiettivi determinati alla dottoressa 

Gemellaro Giuseppa, persona ad alto contenuto di professionalità, rivestendo la stessa l’incarico di 

responsabile del Settore Bilancio e Tributi del Comune di Ragalna (CT). 

La Corte ha errato a ritenere che il parametro normativo per la valutazione della condotta tenuta 

dall’appellante con l’adozione della determina 131/2007 era il Regolamento adottato con delibera 

della G.M. del 19 aprile 2007 n. 47. 

L’appellante per l’affidamento degli incarichi era tenuto a rispettare i soli presupposti prescritti 

dall’articolo 51, comma 7, della legge 142/1992, ossia: il conseguimento di obiettivi determinati, 

stipula di convenzione a termine, figura ad alto contenuto di professionalità. Tali presupposti 

erano sussistenti. 

L’incarico è stato conferito per l’adempimento di un compito specifico e cioè predisporre un 

progetto relativo ai residui e monitoraggio spesa scaturente. 

Peraltro, la dott.ssa Gemellaro, contrariamente  a quanto indicato nella sentenza appellata, non ha 

ricevuto alcun ulteriore compenso rispetto a quello indicato e fissato con la determina 131/2007 

per attività inerenti allo stesso ambito. La determina 134/2007, richiamata nella sentenza, attiene 

ad altra attività differente a quella prevista con l’incarico di cui alla determina 131/2007. 

La Corte dei Conti con la sentenza appellata è incorsa in un evidente errore: quello di classificare la 

determinazione sindacale dell’11 dicembre 2007 n. 131 come conferimento di incarico di 

collaborazione coordinata  e continuativa disciplinato dal Regolamento approvato con delibera 

della Giunta Municipale 47/2007, mentre si tratta di conferimento di incarico di collaborazione 

esterna ad alto contenuto di professionalità disciplinato dall’art. 51 comma 7 della legge 142/1990, 

nel testo recepito dalla Regione Siciliana e dall’art. 22 del Regolamento, approvato con delibera 

della Giunta Municipale 46/1999, che lo consente nelle forme e nelle modalità osservate 

dall’appellante con la determinazione 131/07. 

La determinazione sindacale 131/07 sarebbe pure corretta anche in applicazione del Regolamento 

approvato con delibera della Giunta Municipale 47/07, poiché tale regolamento contiene, all’art. 5, 

una disposizione eccezionale e derogatoria per incarichi fiduciari di staff. 

 La dott.ssa Gemellaro, con determina sindacale del 10 agosto 2005 n. 89 e successiva modifica del 

24 maggio 2007 n. 47, è stata nominata nell’ufficio staff con competenze specifiche, senza alcuna 

compenso. 

A tale atto non ha fatto seguito l’atto di conferimento dell’incarico e cioè la determina sindacale 

131/07. 

Secondo parte appellante, in buona sostanza, l’incarico risulta costituito da due determinazioni 

sindacali: la prima di nomina nell’Ufficio staff (determina 43/2007), la seconda di definizione dei 

dettagli di tale incarico (determina 131/2007). 

Ne consegue che la determinazione 131/2007, quale dettaglio della nomina disposta con 

determinazione sindacale 43/2007, beneficia della deroga di cui all’articolo 5 del Regolamento 

approvato con delibera della Giunta Municipale 47/2007 e cioè del conferimento diretto 

osservando le prescrizioni di cui all’articolo 2 del medesimo regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi. 

Con la determina 134/2008 è stato conferito l’incarico di collaborazione professionale da rendere in 

via continuativa sotto la forma di co.co, al fine dello svolgimento dell’attività da porre in essere, su 

indicazione dell’amministrazione e inerente ai settori contabili e personale inserito nell’ufficio di 

staff. 



Il corpo della determina è chiaro nel richiamare tale specifico aspetto derogatorio riportando 

quanto segue “ ritenuto che tale figura professionale fa parte dell’ufficio di staff del sindaco, ex 

determina sindacale n. 43 del 24 maggio 2007 e come tale si sottrae alla procedura prevista dai 

commi 6 bis e 6 ter dell’art. 7 del d.lgvo 165/2001, come sostituito dall’art. 32 del decreto l.vo n. 

233/06 convertito dalla legge 248/06”. 

Sicchè, trattandosi di conferimento di incarico per l’ufficio staff, risulta espressamente esclusa ogni 

eventuale procedura comparativa. 

Per quanto attiene agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 5 del Regolamento, approvato con 

delibera della Giunta Municipale 47/2007, risultano tutti pienamente sussistenti e, pertanto, la 

determinazione 134/2008 è pienamente conforme sia alle disposizioni normative vigenti, sia  al 

regolamento del Comune approvato con delibera della Giunta  Municipale 47/2007. 

Manca, infine, la colpa grave. 

A suffragare tale deduzione difensiva la difesa si sofferma sul fatto che all’epoca dell’ adozione 

degli atti contestati,  risultavano vigenti due regolamenti, e precisamente quello approvato con 

delibera della Giunta Municipale 46/1999 sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e quello 

approvato con delibera della Giunta Municipale 47/2007 sul conferimento di incarichi 

professionali a soggetti esterni all’amministrazione. 

I due regolamenti costituiscono il tentativo del Comune  di dare attuazione ad  un complesso 

quadro normativo regionale  e nazionale che è stato oggetto di continue modifiche. 

Sicchè il quadro normativo e regolamentare, proprio per tale duplicità di figure, risultava di 

non  facile interpretazione ed applicazione,a cui va aggiunta l’ulteriore complessità e difficoltà 

derivante dalle continue innovazioni  e modifiche normative in materia. 

Da un lato non sussiste la colpa grave, dall’altro va comunque considerata la c.d. scriminante 

politica prevista dall’articolo 1, comma 1 ter della legge 20/1994. 

Infine, sussiste l’utilità per il Comune delle attività professionali poste in essere dalla dott.ssa 

Gemellaro, unico soggetto all’interno del Comune con laurea in Economia e  Commercio e 

specializzazione ed esperienza lavorativa idonee a supportare l’espletamento delle attività di più 

complesse degli uffici contabilità e personale. 

Esistono, comunque, i presupposti per una sostanziale riduzione delle somme richieste in 

considerazione delle difficoltà interpretative della normativa applicabile e delle condizioni di 

carenza di personale.    

Con le sue conclusioni, la Procura generale ha avversato le articolate deduzioni svolte dalla difesa 

di parte appellante. 

In primo luogo ha eccepito l’inammissibilità o comunque improcedibilità perché il giudizio è stato 

instaurato non rispettando le norme del dl 453/1993. 

Nella fattispecie l’appello notificato alla Procura Regionale e alla Procura Generale, con 

raccomandate spedite in data 21 novembre 2014, è stato depositato in data 10 dicembre 2014, senza 

produrre alcuna prova in ordine all’avvenuto perfezionamento della notificazione. 

Per il resto la Procura generale contrasta punto per punto i motivi del gravame ribadendo che la 

possibilità di affidare incarichi ad individui non dipendenti dell’amministrazione deve, quindi, 

essere disciplinata seguendo imprescindibili criteri e vincoli. 

Nel caso di specie, poi, le determinazioni sindacali in questione (131/2007 e 134/2008) non 

riguardano l’ufficio di staff (prevista dalla delibera 43/2007 del 24 maggio 2007 e la n. 131/2007 

dell’11 dicembre per la disciplina di dettaglio). 



Del resto, l’attività svolta dalla dott.ssa Gemellaro, in esecuzione della delibera sindacale 131/2007 

(rinnovata con la delibera 134/2008), si svolgeva presso i settori contabile e personale e non 

nell’ambito degli uffici di staff del sindaco. 

Rispetto, poi, alla gravità della condotta del Sindaco, parte pubblica richiama quanto già detto in 

sentenza senza sottacere la professione esercitata dall’appellante avvocato iscritto al foro di 

Catania dal dicembre del 1990. 

Infine contesta sia la possibilità di configurare utilità nell’attività prestata, sia la possibilità di far 

uso del potere riduttivo per insussistenza dei presupposti normativi.    

Alla pubblica udienza del 23 giugno 2015, l’avvocato Giuseppe Sciuto per l’appellante ha illustrato 

e confermato la richiesta di cui agli atti scritti ed ha insistito per la riforma della sentenza di 

condanna della sua assistita; il PM, dott.ssa Maria Aronica ha diffusamente illustrato i motivi già 

rappresentati negli atti scritti ed ha insistito per il rigetto dell’appello. 

                                       Diritto 

1. In via preliminare va delibata la questione relativa all’ammissibilità dell’appello. 

La Procura generale ha, infatti, eccepito l’inammissibilità o comunque improcedibilità nel riflesso 

che il giudizio sarebbe stato instaurato non rispettando le norme del dl 453/1993 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, 

n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. 

Secondo parte appellata, infatti, nella fattispecie l’appello notificato alla Procura Regionale e alla 

Procura Generale con raccomandate spedite in data 21 novembre 2014 è stato depositato in data 10 

dicembre 2014, senza produrre alcuna prova in ordine all’avvenuto perfezionamento della 

notificazione. 

L’eccezione va disattesa. 

Parte appellante, infatti, con l’atto di appello depositato in data 10 dicembre  2014, ha depositato 

sia la copia della raccomandata della spedizione dell’atto introduttivo alla Procura generale e alla 

Procura presso la Corte dei Conti, sia l’interrogazione e risposta delle Poste italiane che attestano 

l’accettazione del centro postale e la consegna avvenuta al destinatario il 27 novembre 2014. Parte 

appellante è stata, dunque, pienamente ossequiosa del dettato normativo, facendosi parte diligente 

per dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica. 

  Del resto, è noto che non sempre e tempestivamente avviene il ritorno della cartolina e 

l’attestazione dell’Ufficio postale appare idonea a suffragare il perfezionarsi della procedura come 

eccepito dalla Procura Generale. 

Alla pubblica udienza, poi, il difensore dell’avvocato Raimondo ha depositato la cartolina di 

ritorno che comprova l’avvenuta notificazione dell’atto di appello alle parti appellate. 

2. Sempre preliminarmente occorre scrutinare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento 

del danno. 

Secondo parte appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nell’individuare la decorrenza del 

termine prescrizionale del pagamento delle somme ai professionisti destinatari degli incarichi, 

invece che dell’adozione delle determine di affidamento degli incarichi medesimi. 

La doglianza è infondata. 

L’azione di risarcimento del danno, scaturente dalla lesione sofferta, si prescrive nel termine 

quinquennale, ma- secondo i principi generali di cui all’art. 2935 c.c.- la decorrenza dei termini non 

può risalire  ad un momento anteriore a quello in cui il diritto può essere fatto valere. 

La questione è stata correttamente esaminata dal Giudice di prime cure e non è infirmata da alcuna 

censura. 



All’ipotesi di delibere che comportano pagamenti periodici, ha rilevato la Sezione di primo grado 

con un percorso logico- giuridico, pienamente condivisibile, sono stata date nel passato soluzioni 

contrastanti che hanno portato le Sezioni Riunite a pronunciarsi in due occasioni (sentenza n. 

7/2000/QM; sentenza n. 5/2007/QM). 

 L’orientamento adottato dalle Sezioni Riunite riconosce che la prescrizione decorre 

autonomamente per ciascun rateo di pagamento effettuato. Soltanto con il pagamento da parte 

dell’ente pubblico il danno assume i caratteri della certezza e dell’attualità, condizioni queste per 

l’esercizio dell’azione del pubblico ministero contabile. 

Infine sempre le sezioni Riunite hanno ulteriormente puntualizzato che “La decorrenza della 

prescrizione non può identificarsi con il momento nel quale è sorto il semplice obbligo giuridico di 

pagare poiché la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato - nel che consiste l'evento 

dannoso - assume i caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l'effettivo 

pagamento (C. Conti, Sez. riunite, 05/09/2011, n. 14). 

Ne consegue, che, al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione, vengono in 

luce le date di emissione dei singoli mandati di pagamento in favore della consulente Gemellaro. 

Orbene, tenuto conto delle date di emissione dei singoli mandati di pagamento, della data di 

diffida e messa in mora dell’avvocato Raimondo  avvenuta il 30 gennaio 2013, nessuna 

prescrizione può dirsi avvenuta. 

Per completezza espositiva, si osserva che l’appellante ha dedotto un’asserita genericità dell’atto di 

intimazione e messa in mora e quindi una presunta mancanza dei tassativi requisiti prescritti per 

la costituzione in mora. 

Detta censura non è affatto recepibile. 

Basta, infatti, sol legger detta intimazione  e messa in mora per accertare la ritualità e completezza 

del suddetto provvedimento. 

L'atto di costituzione in mora - che deve consistere in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto - 

non postula l'uso di forme solenni né l'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, essendo 

sufficiente che, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e comunque portato a sua conoscenza, il 

creditore manifesti la sua volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. civ., Sez. 

II, 22/08/2003, n. 12339). 

Tali requisiti sussistono tutti nel provvedimento di cui viene predicata un’asserita genericità e 

mancanza degli elementi costitutivi. 

3. Con un secondo motivo di appello la difesa dell’avvocato Raimondo, ripropone la nullità della 

verifica amministrativo- contabile effettuata presso il Comune di Acicastello dal Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, disposta con riferimento al protocollo di intesa con lettera di 

incarico alla dottoressa Maria Rita Longo del 13 febbraio 2012 n. 123l1 ed eseguita dalla medesima 

dal 16 febbraio al 21 marzo 2012. 

Secondo la difesa dell’avvocato Raimondo sarebbero nulli  i presupposti investigativi da cui ha 

tratto origine l’indagine del PM e detta invalidità travolgerebbe tutti gli atti consequenziali. La 

sentenza di primo grado sul punto sarebbe, dunque, errata e andrebbe riformata. 

La doglianza non è, affatto,  accolta dal Collegio che reputa, invece,  la sentenza  correttamente 

motivata e  condivisibile sul punto. 

Il Legislatore ha, infatti, condizionato l’avvio dell’attività istruttoria della Procura erariale alla 

sussistenza di una notizia di danno specifica e concreta (art. 17, comma 30, ter decreto legge n. 

78/2009, convertito in legge n. 102/2009) e, come hanno chiaramente sottolineato le 

Sezioni  riunite  di questa Corte (sentenza n. 12/2011/QM), la scelta del termine “notizia” sta a 



significare  che ciò che viene in rilievo, al fine della  valutazione dell’eventuale nullità dell’azione 

di responsabilità, sono i requisiti del mero dato ricognitivo, la qualità, cioè dell’informazione da 

cui  ha preso avvio l’attività istruttoria  e non eventuali requisiti dell’atto formale con il quale tale 

informazione è stata veicolata. 

Conseguentemente, ciò che rileva ai fini della valutazione di questo Collegio è accertare  se  la 

valutazione  della RGS abbia reso note alla Procura fattispecie concrete  e specifiche, tali da 

ingenerare il sospetto della sussistenza dei presupposti dell’indagine amministrativa. 

La Procura ha poi avviato un’indagine autonoma, rivolta ad un ben individuato ambito e nessuna 

refluenza possono assumere  al riguardo né la natura, né la competenza, né gli eventuali vizi 

dell’attività di indagine posta  alla base della comunicazione della Ragioneria. 

4. Passando ad esaminare i profili del merito parte appellante solleva numerose ed articolate 

censure alla sentenza impugnata. 

  4.1. In primo luogo viene eccepito che la contestazione iniziale della Procura  riportava quale 

determinazione contestata quella avente numero 134/2007, riguardante la dottoressa Gemellaro 

per la redazione del PEG. 

A differenza di quanto affermato nella sentenza appellata, non risultava affatto chiaro che il 

Requirente voleva fare riferimento alla determina n. 134/2008 e che solo per un mero errore di 

battitura era stato riportato il n. 134/2007. 

Tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento. 

Il Giudice di prime cure ha rilevato l’errore di battitura, dandone contezza nella sentenza, 

evincendolo dal contesto dell’intera vicenda. 

Dal rapporto inviato dal Segretario Generale (nota prot. n. 0011961 dell’11 giugno 2013), si 

inferisce  facilmente  che le delibere sindacali relativi agli incarichi conferiti alla dottoressa 

Gemellaro erano la n. 131/2007 e la n. 134/2008 (delibere, queste, aventi ad oggetto  il rinnovo 

dell’incarico per attività di supporto e collaborazione con i settori contabile e del personale). 

Nell’atto di citazione  (pag. 14), si osserva peraltro che il PM.    

espressamente scriveva: “ …si ritiene che il Sindaco Raimondo Silvestra con le determine n. 

131/2007 e 134/2007 (rectius, 134/2008) di conferimento dell’incarico alla dottoressa Gemellaro 

(per realizzare compiti straordinari di gestione del personale e della finanza comunale) ha tenuto 

condotta connotata da grossolana superficialità nell’applicazione delle norme di diritto”. Con ciò 

dando contezza che si trattava di delibere  affini quanto all’oggetto. 

4.2 Prima di passare in concreto all’esame delle doglianze nel merito, occorre rammentare che in 

materia di conferimento di incarichi, da un punto di vista logico-giuridico e  nel solco di un 

orientamento giurisprudenziale della Cassazione ormai pacifico sulla configurazione di spazi 

discrezionali - e quindi di aree di insindacabilità -, svolgono un essenziale effetto conformatore i 

principi di economicità e di efficacia, contenuti nella Legge 7 agosto  1990 n. 241 art. 1, i quali, 

anche per l'attività regolata dal diritto pubblico, costituiscono un ulteriore limite alla libertà di 

valutazione conferita alla p.a. 

Detti criteri non esprimono un mero ed enfatico richiamo ai principi di legalità e di buona 

amministrazione contenuta nell’art. 97 della Costituzione. 

 Si tratta, infatti, non di un vincolo ad un generale dovere (quale quello del perseguimento del 

pubblico interesse affidato al singolo organo amministrativo), la cui concreta applicazione dà 

luogo a esercizio di discrezionalità amministrativa, ma di vere e proprie regole giuridiche, la cui 

inosservanza - può dar luogo alla misura - correttiva o repressiva - che il giudice deve applicare ad 

esito della sua verifica. 



Tali principi, quindi, costituiscono pertanto una regola di legittimità dell'azione amministrativa, la 

cui osservanza può essere oggetto di sindacato giurisdizionale, nel senso che lo stesso comporta il 

controllo della loro concreta applicazione, essendo lo stesso estraneo alla sfera propriamente 

discrezionale. 

Ora, trattandosi di clausole generali o di concetti giuridici indeterminati, secondo un principio 

generale dell'ordinamento, la verifica della loro osservanza da parte dell'amministrazione non 

può, peraltro, comportare un controllo che vada al di là della ragionevolezza. (Sezioni Unite 

Cassazione 14488/03, 7024/2006, 5083/08, 5288/09). 

Orbene, le Amministrazioni possono certamente far ricorso a soggetti estranei all’apparato 

istituzionale per l'espletamento dei propri compiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, 

o anche, necessitate cogente, quando non sia possibile provvederealtrimenti per evenienze 

sopraggiunte ed impreviste. 

La Pubblica Amministrazione, in ossequio  al dettato di cui all’art. 97 della Costituzione, deve, 

infatti, indirizzare i propri comportamenti ai criteri di legalità, economicità, efficienza ed 

imparzialità dei quali per ius receptum, diviene corollario il principio secondo cui la stessa, 

nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve avvalersi prioritariamente delle proprie 

strutture organizzative e del personale che vi è preposto (Corte dei conti, Sez. Sardegna, 

18.09.2008, n. 1831; Corte dei Conti, Sez. Lazio, 12.05.2008, n. 787). 

Per la Regione Siciliana l’art. 7 comma 6 D.lvo 165/01 è direttamente applicabile, sia per il 

recepimento generale della normativa statale previsto dall’art. 1 L.R. 10/2000, sia per il richiamo 

esplicito dell’art. 7 operato dal comma 1 dell’art. 23 L.R. 10/2000. 

Come più volte ricordato da questa Sezione, per tutte le amministrazioni ed enti pubblici l’art. 7, 

sesto comma, del D.Lgs. 29/1993, prefigura che “per esigenze cui non possono far fronte con il 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono attribuire incarichi individuali ad 

esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione”. 

Con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detta  possibilità di esternalizzazione di attività è 

stata disciplinata con maggiore puntualità e rigore, prevedendo l’art. 7, 6° comma, che “per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

L’art. 7, comma 6, del d.lgs 165/01, nella sua originaria formulazione, legandosi in continuità con 

quanto già disposto dall’art. 110, comma 6, d.lgs 267/00, contemplava la possibilità per le 

pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 

previa predeterminazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso dell’incaricato, 



ovviamente purchè il ricorso all’incarico esterno fosse risultato necessario per il soddisfacimento di 

esigenze non fronteggiabili con personale in servizio. 

L’art. 32 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 248/06, ha sostituito l’art. 7, comma 6, del 

d.lgs 165/01 in questi termini: 

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: 

a)       l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

b)      L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c)       la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d)      devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione…”. 

4.3 La lettura della normativa richiamata consente di affermare che le amministrazioni e gli enti 

pubblici devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale. 

Tale regola trova le sue radici nel principio costituzionale di buon andamento della pubblica 

amministrazione e il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni alla P.A. si 

pone come eccezione in presenza di speciali condizioni, che si possono così sussumere: 

assenza di un’apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero una carenza organica che 

impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata funzione pubblica, da 

accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le 

normali competenze del personale della P.A. o dell'ente pubblico; indicazione specifica dei 

contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 

indicazione della durata dell'incarico, svolgimento da parte del consulente privato di un'attività 

non continuativa; proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita 

dall'amministrazione. 

Le cennate condizioni devono coesistere e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti. 

4.4 Si aggiunga che, secondo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico (cfr., ex multis, 

Corte conti, Sez. Lombardia, 5 marzo 2007, n. 141; id., Sez. App. III, 10 marzo 2003, n. 100/A;), i 

profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l’erario delle condotte 

che all’adozione di quegli atti abbiano concorso. 

In altri termini, la non conformità dell’azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne 

regolano lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, di per sé, una responsabilità 

amministrativa in capo all’agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una 

condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l’Amministrazione. 

Ebbene, tale operazione di attualizzazione e specificazione del principio porta il Collegio a ritenere 

che le plurime e qualitativamente significative devianze dalle vincolanti prescrizioni di riferimento 

in occasione dei conferimenti degli incarichi, come illustrati dal PM e richiamati nella parte in 

fatto, integrino fatti dannosi per l’Amministrazione  comunale di Acicastello. 

A tale conclusione induce la considerazione secondo la quale i limiti, già all’epoca dei fatti 

particolarmente stringenti, al conferimento degli incarichi a soggetti esterni, erano e sono posti a 

garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a 

presidio degli equilibri di finanza pubblica. 



 La preservazione di tali valori ha luogo, oltre che attraverso la fissazione di tetti quantitativi alla 

spesa, anche mediante l’imposizione di vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e 

procedure che legittimano l’esborso. 

Tale ricostruzione è in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato sia in primo grado 

(tra le tante, più di recente, Sez. Giur. Lazio Sent 6.5.2008, n. 736; Sez. Giur. Sicilia Sent. 7.1.2008, n. 

185;; Sez. Giur. Sicilia Sent. 21.9.2007, n. 2492; che in grado di  appello (ex multis, Sez. I App Sent. 

28.5.2008, n. 237; Sez. App. III Sent. 5.4.2006, n. 173). 

In particolare, poi, tale indirizzo ha avuto ampio riconoscimento nella giurisprudenza di questa 

Sezione d’Appello (cfr. Sent. 1.10.2008, n. 284; Sent. 29.5.2008, n. 206 e Sent. 2.4.2008, n. 122). 

Il giudice contabile non viola, pertanto, i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta 

la responsabilità per danno erariale in conseguenza delle somme erogate quale compenso di un 

incarico di consulenza conferito in difetto dei presupposti richiesti. (Cfr. Sezioni Unite 25/1/2006 

n. 1376). 

Le Sez. Unite della  Cassazione ,  con sentenza  n. 10069 del          09/05/2011,  hanno ulteriormente 

cristallizzato il principio che  l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti 

con mezzi, organizzazione e personale propri, e la Corte dei Conti può valutare se gli strumenti 

scelti dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine 

pubblico da perseguire, essendo illegittimo il ricorso ad incarichi esterni riferibili ad attività 

rispetto alle quali manca il presupposto del contenuto dell'alta professionalità o della 

riconducibilità ad un evento straordinario al quale non si possa far fronte con la struttura 

burocratica interna, così come richiesto dalla legge. Ne consegue che non vengano violati i limiti 

esterni alla giurisdizione contabile né quelli relativi alla riserva di amministrazione 

nell'accertamento del danno erariale relativo all'affidamento di un incarico esterno di consulenza 

realizzato in difetto dei presupposti previsti dalla legge. 

5. Alla luce di quanto previamente indicato, la regola generale postula che il conferimento di 

incarichi a professionisti esterni alla P.A. si pone come eccezione. in presenza di speciali condizioni 

che, come si è ricordato, si riassumono in: assenza di una apposita struttura organizzativa della 

P.A. ovvero una carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di 

una determinata funzione pubblica, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; complessità 

dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienza. 

Non sussistevano tali condizioni come si vedrà appresso. 

6. L’illegittimità delle deliberazioni costituisce il presupposto di antigiuridicità da cui è viziato il 

comportamento dell’avvocato Raimondo e l’antecedente causale da cui discende il danno erariale 

subito dall’amministrazione per la spesa sostenuta. 

 7. Nel merito, con particolare riguardo alla condotta causativa dell’evento lesivo, a parere del 

Collegio, il quadro normativo in cui s’inscrive la presente fattispecie, non presenta elementi 

d’incertezza interpretativa, anzi, configura una condizione di chiara violazione della normativa di 

legge, così come rappresentato dalla parte attrice. 

Nessuno dei presupposti di legge è stato rispettato dall’avv. Raimondo, benché vi fosse obbligato. 

Nella specie, si osserva che il Comune di Acicastello, con deliberazione della Giunta Municipale n. 

47 del 19 aprile 2007, si era dotato di un apposito regolamento per il conferimento degli incarichi 

professionali ai soggetti esterni  all’amministrazione, poi modificato successivamente  con 

deliberazione n. 118/2009. 

Tale regolamento, quindi, nella versione approvata nel 2007 costituisce il parametro normativo per 

la valutazione dell’odierna appellante. 



Con tale regolamento la Giunta, su proposta del Sindaco  Raimondo,espressamente aveva inteso 

richiamare gli elementi essenziali della disciplina dettata dalla legislazione nazionale all’art. 7 del 

decreto legislativo n. 165/2001. 

Nelle premesse a tale regolamento, è ben evidenziato che “ in relazione all’evoluzione del quadro 

normativo , in materia di incarichi esterni, le Leggi Finanziarie degli ultimi anni hanno introdotto 

vincoli contabili e procedure  aggravate tali da indurre le amministrazioni pubbliche a 

riconsiderare i presupposti di legittimazione di tali affidamenti , sia che si presentino sub specie di 

collocazioni cooordinate e continuative, sia che abbiano forma di incarichi per consulenze, studi e 

ricerche”. Ed ancora, in ultimo , “l’art. 32 del decreto Bersani ( del n. 223/06) convertito nella legge 

4 agosto 2006 n. 248 è da considerare finalizzato a disciplinare in modo maggiormente restrittivo 

gli incarichi professionali”. 

 Se così è , appare singolare richiamare e ritenere applicabile altro regolamento risalente al 1999, al 

fine di ritenere virtuoso il comportamento del sindaco che si sarebbe  attenuto alle “vecchie” , ma 

ormai superate, coordinate in tema di attribuzioni di incarichi di collaborazione. 

  In particolare, poi, l’art. 2 del predetto regolamento 

(approvato nel 2007) , prescrive che: 

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati ; 

- l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

- la prestazione deve essere di natura temporanea e deve riguardare  specifiche problematiche e 

può essere altamente qualificata ovvero può riguardare aspetti  operativi di minor momento: 

- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione 

Il regolamento, inoltre, in adesione ai  principi generali, ha previsto l’espletamento di preventive 

procedure comparative, alle quali era possibile derogare solo nelle ipotesi specificamente elencate 

nell’art. 5. 

Nel caso di specie, il conferimento dell’incarico non è stato preceduto da una reale ricognizione 

delle risorse già presenti nell’amministrazione, ma, come affermato dalla difesa dell’avvocato 

Raimondo, sulla base delle carenze professionali del dirigente, incaricato dal medesimo sindaco. 

In secondo luogo non è stata espletata alcuna procedura di selezione comparativa, procedura alla 

quale il Comune era tenuto sulla base delle disposizioni generali che regolano l’agire della 

pubblica amministrazione, oltre che dalle disposizioni dello stesso regolamento comunale. 

Infine, l’incarico svolto dalla Gemellaro è stato di mero supporto alla dirigente dell’ufficio 

finanziario, con lo svolgimento di compiti e mansioni proprie della responsabile dell’ufficio, 

mentre il ricorso a collaboratori esterni avrebbe dovuto essere limitato allo svolgimento di 

prestazioni di natura temporanea e dal contenuto specifico. 

Al riguardo si osserva che nei rapporti pubblicistici si deve tenere conto, anzitutto, dei limiti posti 

dal legislatore all'azione degli amministratori, soprattutto quando come nella specie, detti limiti 

mirano a tutelare preminenti interessi pubblici, quali quelli che si ricollegano alle esigenze di 

equilibrio della finanza pubblica. 

 Conseguentemente, quando, come nel caso in esame, il legislatore pone agli amministratori 

pubblici il divieto di tenere un determinato comportamento al fine precipuo di evitare una spesa, 

ritenendola implicitamente non utile, è sufficiente (come previamente cennato) che la spesa si 

effettui contra legem perché si realizzi il danno. 



8. Occorre adesso procedere all’esame in concreto della singola fattispecie. 

 8.1 In modo più analitico, con riferimento agli incarichi conferiti alla Dott. Gemellaro (n. 131/2007 

e n. 134/2008),  il Collegio condivide la prospettazione accusatoria del PM,  già accolta dalla 

Sezione Giurisdizionale con la sentenza gravata d’appello. 

Nel richiamare, per ragioni di economia espositiva, le determine e i relativi compensi indicati nella 

parte in fatto, non possono essere sottaciuti i profili d’illegittimità ed inutilità delle stesse. 

Occorre poi rilevare che priva di fondamento si appalesa l’argomentazione, seppure chiara e 

suggestiva, adoperata dalla difesa dell’avvocato Raimondo, a mente della quale alla Gemellaro 

non poteva reputarsi applicabile la disciplina delle collaborazioni esterne, in quanto componente 

dell’Ufficio di staff del sindaco. 

Di tale ufficio la Gemellaro faceva parte in virtù pur sempre di una forma di collaborazione 

esterna. 

Nel caso di specie, poi, le determinazioni sindacali in questione n. 131/2007 e 134/2008 non 

riguardavano l’attività dell’ufficio di staff (prevista dalla delibera n. 43/2007). 

 Non appare poi accoglibile l’arguta ricostruzione dell’incarico per gli uffici di staff costituito da 

due determinazioni sindacali (n. 43/2007 del 24 maggio e 131/2007 dell’11 dicembre 2007 per la 

disciplina di dettaglio). 

D’altronde, l’attività svolta dalla dottoressa Gemellaro in esecuzione della delibera sindacale n. 

131/2007 (poi rinnovata con deliberazione n. 134/2008), si svolgeva presso i settori contabile e 

personale  non nell’ambito degli uffici di staff del sindaco. 

Più precisamente, dalla lettura della determinazione sindacale n. 131 dell’11 dicembre 2007, si 

evince che era ravvisata l’opportunità di servirsi di una collaborazione esterna all’Ente nei settori 

contabile e del personale per la realizzazione delle spese ed una pianificazione dei pagamenti, 

correlata con le entrate di cui l’Ente dispone. 

 Ritiene, quindi il Collegio che nella specie ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave,  avendo 

l’amministratore posto in essere un comportamento in totale violazione di norme di facile 

interpretazione e sussistendo gli elementi che la costantegiurisprudenza di questa Corte ha da 

tempo chiarito costituire condotte “affette da colpa grave”, e cioè “quelle evidenti e marcate 

trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ex ante ravvisabili e 

riconoscibili per dovere professionale d’ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali 

difficoltà, si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto 

ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza”(SS.RR. n. 56/A del 1997). 

Del tutto infondata appare la richiesta (invero, appena tracciata  pag. 24 atto di appello)  di 

applicare la cosiddetta « scriminante politica », prevista dall'art. 1 comma 1 ter, L. 14 gennaio 1994 

n. 20, come sostituito dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in L. 20 dicembre 1996 n. 

639, non applicabile, all’evidenza  ai casi in cui l'organo politico abbia esercitato un'attribuzione 

sua propria e comunque opera solo quando la decisione, che si afferma essere fonte di ingiusto 

danno, sia stata assunta in materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica (C. Conti, Sez. II, 

03/11/2003, n. 303). 

Vanno ritenuti ininfluenti, inoltre, gli altri rilievi mossi  circa l’utilità  per il Comune delle attività 

professionali svolte nel riflesso che nessun vantaggio può derivare da incarichi conferiti in palese 

violazione dei principi generali dell’azione amministrativa (cfr., tra tante, questa stessa Sezione con 

sentenza n. 181/A/2013). 



Non può esser accolta, infine, la richiesta di esercizio del potere riduttivo, non sussistendo 

elementi di carattere soggettivo o oggettivo che in base all’orientamento consolidato della Corte 

dei conti, possano giustificare un’eventuale riduzione del danno. 

Per converso, l’intensità e la gravità della colpa depongono in modo univoco verso un modello 

comportamentale speculare a quello che doveva esser adottato, tale da non consentire  una 

riduzione del quantum della condanna. 

 L’appello della dott.ssa Raimondo in definitiva deve essere respinto e, quale logico corollario, 

deve essere interamente confermata la sentenza di condanna. 

In virtù del principio della soccombenza legale l’Amministratore deve essere altresì condannato al 

pagamento delle spese del giudizio. 

                                   P.Q.M. 

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana rigetta l’appello 

proposto dalla signora Raimondo Silvestra Maria Rosaria Santa e, per l’effetto, conferma la 

sentenza appellata ( n. 951/2014), emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, 

e  condanna la predetta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano 

alla data odierna in complessivi euro 969,68 (novecentosessantanove/68).   

Ordina che, ai sensi dell’art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia 

trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché 

quest’ultimo ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione in conformità a 

quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260. 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 giugno  2015. 

L’Estensore                                         Il Presidente 

F.TO (Guido Petrigni)                     F.TO   (Agostino Basta) 

  

Depositata in segreteria nei modi di legge. 

Palermo,31/07/2015 

Il Direttore della Segreteria 

 F.TO (Dr. Fabio Cultrera) 

  

 


