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                     R E P U B B L I C A    I T A L I A N A      256/2015 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA 

 

composta dai seguenti Magistrati: 

Mario CONDEMI,                                   Presidente 

Quirino LORELLI,                                   Consigliere, relatore 

Domenico GUZZI                                    Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A n. 256/2015  

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.20320 del registro di 

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di 

1)          FERLAINO Luigi, nato a Nocera Terinese, il 7/10/1968, nella qualità di 

Sindaco di Nocera Terinese dal 2007 al 2012, non costituito; 

2)          MACCHIONE Gennaro, nato a Nocera Terinese, il 31/3/1946, nella 

qualità di responsabile pro-tempore dell’Ufficio tecnico comunale, 

rappresentato e difeso dall’avv. Bernardo Bordino; 

3)          ROCCA Gaspare, nato a Nocera Terinese, il 3/6/1966, nella qualità di 

Sindaco di Nocera Terinese dal 2012, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario 

Esposito ed Antonio Cristiano; 

4)          MACCHIONE Giovanni Eugenio, nato a Nocera Terinese, il 

21/5/1959, nella qualità di responsabile pro-tempore dell’Ufficio 

amministrativo comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Bernardo Bordino; 

Visti gli atti di causa; 

Uditi all’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 il consigliere relatore, il Proc. 

Reg. R. Scerbo e gli avv.ti Bordino e Cristiano 

Ritenuto in 

F A T T O 

Con atto di citazione depositato il 29/5/2014, la Procura regionale ha richiesto 

la condanna del sig. FERLAINO Luigi, nella qualità di Sindaco dal 2007 al 2012, 

MACCHIONE Gennaro, nella qualità di responsabile pro-tempore dell’Ufficio 

tecnico comunale, ROCCA Gaspare, nella qualità di Sindaco dal 2012 e 

MACCHIONE Giovanni Eugenio, nella qualità di responsabile pro-tempore 

dell’Ufficio amministrativo comunale, a risarcire al Comune di Nocera Terinese 

un danno erariale pari ad € 511.430,90, oltre accessori e spese, da imputarsi, 

nella misura dell’80% a carico dei due Sindaci, in solido tra loro e per il restante 

20%, a carico dei due impiegati comunali, sempre in solido tra loro. 

La vicenda origina da una segnalazione della Guardia di Finanza di Lamezia 

Terme, inoltrata alla Procura contabile in data 29/1/2014, nella quale si 

rappresentava che il comune di Nocera Terinese, sin dal febbraio 2007, affidava 



direttamente e con numerose proroghe il servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti urbani ad una locale impresa (la “Vescio Trasporti s.a.s. di Vescio 

Giuseppe & C.”), avendo peraltro falsamente dichiarato negli atti di 

affidamento ed in quelli di proroga sia lo svolgimento di una procedura 

comparativa, sia l’esistenza di situazioni emergenziali. Da tale affidamento e 

conseguenti proroghe l’attore fa discendere un danno pari alle differenze nei 

costi di nolo con quelli sostenuti dal medesimo comune presso la società 

Multiservizi s.p.a., società mista partecipata dallo stesso comune e fornitrice 

fino al 2006, nonché i costi di carburante e quelli di personale, per un totale di € 

511.430,90, oltre accessori. 

Del relativo danno sarebbero responsabili tanto i Sindaci succedutisi alla guida 

dell’amministrazione comunale a far data dal primo affidamento diretto nel 

2007, quanto i dipendenti comunali che avrebbero falsamente attestato di aver 

svolto ricerche di mercato, con il fine di rilasciare un parere di congruità 

dell’offerta della società privata. Sotto il profilo soggettivo la Procura ritiene 

quindi sussistente una fattispecie di dolo di tutti i convenuti, i quali avrebbero 

anche occultato il danno, onde non sarebbe decorsa alcuna prescrizione. 

Con comparsa depositata l’11/11/2015 si è costituito in giudizio Macchione 

Gennaro, eccependo la nullità dell'atto di citazione per assoluta 

indeterminatezza ed incertezza della domanda in relazione al quantum debeatur, 

posto che egli sarebbe chiamato a rispondere della somma di euro 511.430,90 

superiore a quella prevista dall'unico atto ad esso astrattamente ricollegabile, il 

quale svolgerebbe un impegno annuale di complessivi euro 48.000,00. 

Rappresenta poi che la contestazione della Procura Regionale avrebbe dovuto 

tenere conto inoltre della differenza tra la predetta somma e quella 

asseritamente minore che, secondo la tesi della stessa Procura Regionale, 

sarebbe stata comunque spesa qualora il servizio de quo fosse rimasto affidato 

alla Multiservizi; che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Lamezia Terme, relativamente ad un procedimento penale, in data 12/2/2014, 

avrebbe disposto lo stralcio della propria posizione, richiedendo l'archiviazione 

per prescrizione. 

Nel merito deduce che al Servizio Tecnico non competeva alcuna attività 

amministrativa in merito al servizio di gestione automezzi, raccolta e 

smaltimento del rifiuti solidi urbani che, invece, era riconducibile, 

esclusivamente, al Servizio Amministrativo, la cui responsabilità, dall'anno 

2007 al 2009, era in capo al Sindaco Ferlaino e, successivamente, al Giovanni 

Eugenio Macchione e, pertanto, egli non avrebbe potuto turbare in alcun modo 

il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto della delibera di 

G.M. n. 21/2007 di affidamento del servizio. 

Deduce ancora di aver svolto comunque una indagine di mercato mediante 

una mera raccolta di dati e di informazione di natura conoscitiva e descrittiva e 

la relativa documentazione si troverebbe presso il Servizio Tecnico comunale, 

ma che comunque tale indagine nemmeno gli competeva. 

Sempre nel merito rappresenta che tra le determine ed ordinanze che 

concorrono tutte alla formazione di quella somma complessivamente intimata, 



ve ne sarebbero alcune che contemplano un ulteriore mezzo ed altre, che non 

riguardano affatto quel servizio, non ricomprese tra quelle oggetto del 

contratto con la Multiservizi sicché la quantificazione del danno risulterebbe 

comunque errata. In ogni caso avrebbe operato una mera valutazione 

personale, cui non riteneva di doversi sottrarre circa il costo del noleggio di un 

autocompattatore per le attività richieste dal Comune, comunque eseguita, 

infatti, "tenendo conto dei prezzi di mercato correnti, della data di 

immatricolazione dell'automezzo, della durata di gestione del servizio, delle 

ore giornaliere di servizio e con il rispetto di quanto contenuto nel capitolato di 

appalto che si allega", per come riportato nella deliberazione. Chiede in 

conclusione di essere mandato assolto ed, in subordine, l’applicazione del 

potere riduttivo. 

Con comparsa depositata in pari data si è costituito anche Macchione Giovanni 

Eugenio con difese del tutto analoghe, facendo presente di aver preso parte ad 

un unico atto amministrativo di proroga di affidamento per € 24.000,00, 

deducendo di aver svolto attività esecutive delle decisioni del Sindaco. Con 

riferimento all’importo del presunto danno contestatogli lamenta la genericità 

della citazione che sconfinerebbe nella indeterminatezza, posto che la 

differenza tra il costo del nolo e quello di raffronto con la Multiservizi s.p.a., 

sarebbe stato svolto dalla Procura solo in termini probabilistici e non di 

certezza; inoltre tra le determinazioni comunali indicate dall’attore alcune 

riguarderebbero altri servizi ed altri mezzi, sicché le modalità di calcolo 

risulterebbero errate. Sul punto rappresenta che quel medesimo servizio di 

noto a freddo verrebbe gestito al costo mensile di euro 4.801,50 (determina 

n.32/2014), costo quindi maggiorato del 20% rispetto a quello dell'anno 2007. 

In ogni caso  ribadisce che la decisione di avvalersi della gestione diretta per 

l'espletamento del servizio de quo, precedentemente affidato alla Multiservizi 

Spa, sarebbe riconducibile alla deliberazione di G.M. n.21/2007, allorché egli 

non aveva ancora assunto la responsabilità del Servizio Amministrativo 

comunale, risalente ad oltre 2 anni dopo. 

Sempre nel merito delle questioni deduce il Macchione G.E. che la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, relativamente al 

procedimento penale avrebbe disposto lo stralcio della propria posizione, 

avendo richiesto l'archiviazione "per non aver commesso il fatto". Rappresenta 

che nonostante non fosse titolare dell'ufficio addetto, approssimandosi la 

scadenza di uno di quei contratti (31/12/2011), stante l'urgenza di garantire il 

relativo servizio, avrebbe provveduto ad effettuare una mera proroga 

semestrale del servizio precedentemente affidato (fino al 30/6/2012), 

precisando che a tanto si era disposto, "in attesa dell'espletamento della gara" 

(determina n. 257 del 30/12/2011). Nel periodo di vigenza del contratto 

prorogato, con nota prot. n. 3291 del 17/4/2012 avrebbe chiesto un "preventivo 

di spesa per il noleggio di un autocompattotore" alla ditta Gorent Spa, con sede 

in Scandicci, la quale avrebbe riscontrato la richiesta, manifestando però una 

offerta più gravosa per l'Ente rispetto a quella della ditta prorogata. Al 

riguardo – prosegue il convenuto - i preventivi della ditta Gorent non erano né 



avrebbero potuto essere riferibili all'evenienza successivamente verificatasi nel 

mese di agosto 2012, ma il fatto che egli, nell'aprile del 2012, non potesse 

immaginare quell'evenienza successiva, conferma la buona fede del medesimo, 

il quale si era unicamente preoccupato di acquisire elementi utili per il Comune 

qualora, al termine del contratto prorogato (giugno 2012), si fosse provveduto 

al prospettato "espletamento della gara", come del resto auspicato nella sua 

determina di proroga. Il mancato espletamento di una gara alla scadenza del 

contratto da lui prorogato (30/6/2012), non sarebbe perciò riconducibile al suo 

operato, tanto è vero che la conferma di quel contratto alla ditta 

precedentemente affidataria avveniva con la ordinanza sindacale n.85/2012. 

Dopodiché, con determina n. 27 del 18/2/2013, il convenuto avrebbe 

provveduto all'affidamento del servizio di nolo a caldo, ma solo dopo aver 

richiesto 5 preventivi ad altrettante ditte elencate nella medesima determina ed 

approvando quello meno oneroso per l'Ente. 

In data 11/11/2015 si è anche costituito con comparsa di costituzione e risposta 

il Sindaco Gaspare Rocca, ricordando come nel 2007 il comune di Nocera 

Terinese avesse deliberato l’assunzione del servizio in amministrazione diretta 

che richiedeva, di necessità, che il Comune impiegasse materiali e mezzi già in 

sua disponibilità o appositamente acquistati o noleggiati e vi provvedesse con 

personale proprio o eventualmente assunto per la bisogna e rappresentando di 

essere comunque estraneo alle scelte fino all’anno 2012. Nel merito deduce che 

a causa del concomitante operare di una serie di fattori emergenziali non 

poteva consentirsi l'indugio di una procedura selettiva per la fornitura dei 

mezzi necessari al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e doveva 

pertanto soggiacere alla necessità di provvedere in via d'urgenza a tutela della 

salute pubblica, della pubblica incolumità e dell'ambiente. 

A questo punto gli uffici comunali (Servizio rifiuti diretto dal Sig. Eugenio 

Giovanni Macchione) fin dal 17.4.2012 e poi ancora il 18.2.2013, avrebbero 

provveduto ad acquisire preventivi dapprima dalla Ditta Gorent s.p.a. di 

Scandicci e poi dalle Ditte Ecologia Oggi, Elog, Vescio Trasporti, CM Industrie 

e la Fenicie, ma il tentativo non sarebbe andato a buon fine per la 

disomogeneità dei preventivi da esse in vario tempo, ma tardivamente, 

presentati, in relazione all'oggetto della prestazione e alla quantificazione del 

corrispettivo, di tal che rimaneva valutabile, come offerta più bassa, quella a 

suo tempo formulata dalla Ditta Vescio. In questa situazione - e pressato dalle 

reiterate segnalazioni della Polizia Municipale – egli sarebbe stato costretto ad 

assumere provvedimenti d'urgenza per richiedere alla Ditta Vescio la fornitura 

dell'autocompattatore e di quant'altro necessario allo smaltimento e al 

trasporto dei rifiuti. Rappresenta inoltre che nell’agosto 2012 vi fu una 

interruzione del servizio da parte della società Vescio, per una durata di circa 

un mese, sicché si dovette affidare il servizio, ad un prezzo più alto, ad un'altra 

impresa, salvo poi riprenderlo da parte della società Vescio. 

Durante l’intero 2012 si sarebbero poi verificate numerose emergenze sanitarie 

legate alla mancata raccolta e smaltimento dei r.s.u., sempre oggetto di 

segnalazioni al Prefetto, onde l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, a 



fronte delle quali manca da parte dell’attore qualunque dimostrazione di una 

corrispondente condotta sanzionabile, vieppiù essendo state mai impugnate 

dette ordinanze. Rileva ancora il Rocca che l'ipotetico danno alla concorrenza, 

che si assume subito dall'ente pubblico a causa dell'omesso ricorso alla 

procedura concorsuale per la scelta del contraente, non rientra nei casi di 

responsabilità formale o sanzionatoria e che la Procura non lo avrebbe provato; 

chiede in conclusione di essere mandato assolto per i fatti contestatigli od, in 

subordine, invoca il potere riduttivo nei limiti di quanto pagato sotto l’egida 

del suo mandato politico. 

All’udienza del 1° dicembre 2015, le parti si sono riportate alle rispettive difese 

e e richieste. 

D I R I T T O 

1.     Prescrizione 

Preliminarmente va passata in rassegna l’eccezione di prescrizione sollevata 

dai convenuti Macchione che è fondata e va accolta, posto che nella fattispecie 

alcun occultamento doloso ricorre, né ne viene data prova. 

Ai sensi dell’art. 1, 2° comma, della legge 14 gennaio 1994, n.20, il diritto al 

risarcimento del danno  si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti 

dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. 

La giurisprudenza di questa Corte dei conti, al fine di individuare in concreto il 

momento in cui può dirsi perfezionato l'evento dannoso, ha affermato che il 

termine prescrizionale decorre dal momento in cui avviene il pagamento della 

somma da parte dell'amministrazione, in quanto è in questo momento che la 

perdita patrimoniale diviene certa e attuale. Nella fattispecie in esame, quindi, 

il dies a quo da considerare ai fini del calcolo della prescrizione è quello 

dell'esborso di denaro, nel quale solo si è sostanziato il depauperamento 

dell'ente. Soltanto nell’ipotesi in cui vi fosse stato occultamento doloso del 

danno, l’inizio del termine prescrizionale avrebbe potuto essere differito, 

iniziando a decorrere dalla data della sua scoperta. 

In proposito, più volte la giurisprudenza ha affermato che, perché si configuri 

il doloso occultamento del danno, occorre un comportamento che, pur potendo 

comprendere l'attività antigiuridica pregiudizievole, debba tuttavia includere 

atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri 

oppure a nascondere un danno ormai prodotto. Condotte di tal fatta non 

risultano provate ed, invero, nemmeno evocate dall’attore. 

In mancanza di un quid pluris, che si aggiunge al dolo inteso come elemento 

strutturale dell'illecito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno 

erariale inizia a decorrere da quando l'amministrazione danneggiata abbia 

preso, o avrebbe potuto prendere, conoscenza del comportamento dannoso, 

secondo un criterio di conoscibilità  obiettiva, e non già dalla conoscenza che 

del danno  stesso abbia la Procura contabile (in tali termini Corte dei conti, Sez. 

Appello Sicilia, 29 gennaio 2010, n.33). 

Nel caso di specie il primo atto interruttivo va individuato nell’invito a dedurre 

notificato ad ambedue i sigg.ri Macchione, il 21/3/2014, con la conseguenza 

che vanno ritenute prescritte le somme pagate prima del 21/3/2009. 



§   §   § 

2.     Eccezione di nullità della domanda 

Sempre in via preliminare va passata in rassegna l’eccezione di nullità della 

domanda per indeterminatezza del petitum sollevata dai convenuti Macchione 

che è infondata e va reietta. 

In maniera dettagliata e puntuale infatti il quantum della domanda è illustrato 

alle pagg. 18 e segg. dell’atto di citazione, onde l’eccezione si rivela 

assolutamente pretestuosa e defatigante, posto che l’onere formale e sostanziale 

di individuazione del petitum appare più che sufficientemente assolto dalla 

Procura regionale. 

§   §   § 

3.     La illegittimità della reinternalizzazione del servizio 

Nel merito la domanda appare meritevole di accoglimento nei termini che 

seguono. 

La causa petendi dell’atto di citazione fonda sulla irrazionale e dispendiosa 

organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

che fino al 2007 veniva gestita dal Comune di Nocera Terinese attraverso la 

s.p.a. partecipata Multiservizi e, successivamente, grazie ad una deliberazione 

della Giunta Municipale ed a successive determinazioni sindacali, direttamente 

dal Comune attraverso il nolo di mezzi presso l’impresa locale Vescio. 

Ritiene il Collegio di dover ricostruire, in via pregiudiziale, il quadro 

normativo in materia all’epoca dei fatti di causa che si sono protratti dal 

febbraio 2007 al dicembre 2012, epoca nella quale alla guida del Comune si 

sono alternati il Ferlaino ed il Rocca, mentre i convenuti Macchione hanno 

ininterrottamente svolto i ruoli di responsabile del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti e di capo dell’ufficio tecnico comunale. 

L’art.112, comma 1 del T.U.E.L. (nel testo vigente alla data del febbraio 2007), 

stabiliva che “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla 

gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 

rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 

comunità locali”. 

Alla data del febbraio 2007 il comune di Nocera Terinese, socio di minoranza 

della società mista denominata Multiservizi s.p.a., aveva scaduto il contratto di 

servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei r.s.u. con la medesima s.p.a., 

onde si poneva il problema di un nuovo affidamento del servizio, che rientra 

tra quelli a rilevanza imprenditoriale. 

Il riferimento temporale in subiecta materia appare fondamentale, posto che la 

più recente normativa in materia di servizi pubblici locali a rilevanza 

economica ha mutato, e di molto, il precedente quadro normativo basato su 

una esaltazione dei principi della concorrenza. 

Un primo problema che si pone è quello della possibilità di reinternalizzare un 

servizio a rilevanza imprenditoriale, posto che l’art.113, comma 5 del TUEL, 

stabilisce che “L'erogazione del  servizio  avviene  secondo  le discipline di 

settore  e  nel  rispetto  della  normativa  dell'Unione europea” e non individua più la 

gestione del servizio diretta quale forma tipica (a differenza che nel “vecchio” 



testo del TUEL), manifestando pertanto una preferenza chiara per 

l’affidamento del servizio mediante pubblica gara, ai sensi dell’art.30 del 

Codice degli appalti ovvero attraverso l’istituto degli affidamenti diretti a 

società c.d. in house. 

A riprova della difficoltà ad ammettere che nel febbraio 2007 fosse ammissibile 

una gestione diretta del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, vi è che la 

Corte costituzionale, non condividendo gli orientamenti secondo cui non vi 

sarebbero limiti all’affidamento diretto alle società in house, ha osservato come 

“il sistema normativo interno basato sull’art.113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificato 

dall’art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 …, induce a ritenere che «i casi 

di affidamento in house, quale modello organizzativo succedaneo della (vietata) gestione 

diretta da parte dell’ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali e tassativamente 

previsti» (Corte costituzionale, sentenza n.325/2010). 

Emerge quindi chiaramente dalla richiamata sentenza della Corte 

costituzionale che l’art.113 del T.U.E.L., di fatto vietava una gestione diretta dei 

servizi pubblici locali a rilevanza imprenditoriale: ne segue che ab initio la scelta 

nel 2007 del Comune di Nocera Terinese di operare una reinternalizzazione del 

servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u. era contraria all’ordinamento 

all’epoca vigente, vieppiù alla luce della circostanza per la quale il comune era 

socio di minoranza di una s.p.a. mista, alla quale ben poteva riaffidarsi 

direttamente il servizio de quo. 

Ed infatti con riferimento al solo servizio di spazzamento delle strade ed aree 

pubbliche comunali, si procedeva ad affidamento diretto alla s.p.a. partecipata 

Multiservizi con deliberazione di G.M. n.54/2007 del 23/4/2007 (agli atti del 

fascicolo dell’attore), di soli due mesi successiva alla reienternalizzazione del 

servizio per cui oggi è causa: tale affidamento diretto costituisce elemento 

probatorio in ordine all’animus nocendi del Sindaco Ferlaino e dei componenti 

della Giunta Municipale di Nocera Terinese (non convenuti in giudizio), 

rispetto ai fatti di causa, per come meglio motivato in appresso. 

A riprova ulteriore della totale illegittimità della primigenia deliberazione di 

G.M. n.21/2007 – elemento invero non sufficientemente valutato dall’attore - 

sta anche la circostanza per la quale la gestione dei rifiuti non era materia 

liberamente disciplinabile da ciascun comune, posto che l’art.200 del D. Lgs. 3 

aprile 2006, n.152, (sempre nel testo vigente al febbraio 2007), stabiliva che “La 

gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di 

seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, 

nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) …”. 

In particolare erano le Autorità d’ambito, strutture dotate di personalità 

giuridica costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla 

competente  Regione, i soggetti ai quali gli enti locali dovevano partecipare 

obbligatoriamente ed ai quali veniva trasferito l'esercizio delle loro competenze 

in materia di gestione integrata dei rifiuti (cfr. art.201 del D. Lgs. n.152/2006). 

La medesima norma stabiliva che l’Autorità d'ambito organizza il servizio 

e  determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo 



criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza (cfr. art.201, 

comma 3, cit.), il che esclude una competenza comunale a poter stabilire le 

modalità di individuazione delle forme di gestione del servizio di raccolta e 

smaltimento dei r.s.u. alla data del febbraio 2007. 

Osserva ancora il Collegio come il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 12 settembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.217 del 17 settembre 1997, avesse dichiarato lo stato di 

emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-

economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani ed i successivi decreti di proroga e come l’Ordinanza del Ministro 

dell’Interno delegato al coordinamento della protezione civile n.2696 in data 21 

ottobre 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.250 

del 25 ottobre 1997, Serie Generale - e le successive OO.PP.C.M. nn. 2707 del 

1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 

3095 del 2000, n.3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 

2002, n. 3220 del 2002; n. 3251 del 2002, n. 3337 del 2004, n.3512 del 2006, e per 

ultimo, il D.P.C.M. del 16 febbraio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27 

febbraio 2007, avessero poi prorogato lo stato di emergenza ambientale nel 

territorio della Regione Calabria. 

In applicazione del suddetto regime commissariale del settore della raccolta e 

smaltimento dei r.s.u., con Ordinanza del Commissario Delegato n.2065 del 30 

ottobre 2002, era stato approvato il Piano Regionale dei Rifiuti della Regione 

Calabria che prevedeva la delimitazione di cinque ambiti territoriali ottimali 

(ATO) per la gestione dei rifiuti solidi urbani, coincidenti con le cinque 

Province calabresi, con la conseguenza che, alla data di entrata in vigore del D. 

Lgs. n.152/2006, in Calabria le funzioni delle Autorità d’ambito (poi 

formalizzate nell’ambito del nuovo Piano dei rifiuti 2007, pubblicato sul B.U.R. 

Calabria n. 20 del 31 ottobre 2007, S.O. n. 2) erano già svolte dagli A.T.O. 

Rimane quindi escluso, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto 

Rocca, che alla data del febbraio 2007 il comune di Nocera Terinese potesse 

autonomamente adottare una deliberazione di G.M. con la quale 

reinternalizzava il servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u., posto che, per 

un verso rimaneva vietata la gestione diretta del settore, per altro verso le 

relative competenze rimanevano riservate agli A.T.O., di cui il medesimo 

comune faceva parte. 

§   §   § 

4.     La disorganizzazione del servizio. 

A questo punto il quadro giuridico e normativo appare sufficientemente 

chiaro, seppur diverso rispetto alla semplificazione operata dall’attore che 

riferisce di un affidamento diretto e di una illegittima serie di proroghe, posto 

che, per come visto, ci si trova dinnanzi una serie procedimentale successiva 

alla deliberazione di G.M. del 2007 completamente avulsa dall’ordinamento 

vigente, con conseguente nullità. 

E’ chiaro infatti che il comune di Nocera Terinese al febbraio 2007 non aveva 

una valida alternativa, giuridicamente consentita, rispetto al riaffidamento del 



servizio alla società mista dallo stesso partecipata (con 314 azioni) e che quindi 

le varie opzioni seguite negli anni sono tutte illegittime. Che il riaffidamento 

fosse praticabile e legittimo e che su tanto non vi fossero dubbi da parte di 

nessuno dei convenuti è prova nell’averlo optato con riferimento al servizio di 

spazzamento delle strade ed aree pubbliche comunali, affidato direttamente 

alla s.p.a. partecipata Multiservizi con deliberazione di G.M. n.54/2007, il che 

prova l’elemento psicologico in capo al Ferlaino e al convenuto Macchione G.E. 

Può dirsi poi che la situazione di emergenza sanitaria nel territorio comunale – 

posta a giustificazione del reiterato riutilizzo dei noli della società Vescio - 

potrebbe addirittura essere stata cagionata dalle sconsiderate scelte 

amministrative del 2007 mai fermate dalle amministrazioni successive, anche a 

fronte di un mutato quadro normativo statale e regionale che consentiva un 

recupero di efficienza del settore. 

Sul punto è significativo notare come i convenuti fossero ben consci che il 

servizio funzionava in maniera inadeguata, già dai primi mesi dall’avvio, come 

si evince dal tenore dell’ordinanza sindacale n.86/2007 dell’11/10/20007 e poi 

negli anni a seguire, per come risulta dalle ordinanze sindacali n.95/2010 del 

10/6/2010, n.105/2010 del 7/7/2010 e 106/2010 del 7/7/2010 (quindi di due 

anni precedenti la paventata e dedotta “emergenza” dell’estate 2012, evocata 

da tutti i convenuti come giustificatrice dei propri comportamenti), tutte agli 

atti del fascicolo dell’attore, nelle quali si fa presente che “non si riesce a gestire 

il servizio con il solo automezzo”, richiedendosi alla ditta Vescio di noleggiarne 

un secondo, ovvero si individuano diversi e numerosi disservizi costituiti dalla 

mancata raccolta e smaltimento. 

Analoga situazione è documentata nel 2011 dalle ordinanze sindacali n.5/2011, 

67/2011, 70/2011, 72/2011, 76/2011, 80/2011, 99/2011. 

In altri termini, osserva il Collegio, come l’amministrazione comunale non 

poteva reinternalizzare il servizio già nel 2007 e, di conseguenza, non poteva 

procedere a tutta quella serie di noli di automezzi presso imprese private. 

I relativi costi vanno quindi considerati fonte di danno erariale posto che 

l’amministrazione – in disparte che non aveva il potere giuridico di disporre la 

relativa spesa, con riferimento all’intero periodo indicato dall’attore – per 

mezzo dei convenuti, ha gestito direttamente un servizio a costi di gran lunga 

superiori a quelli praticabili, con la conseguente necessità di accogliere la 

domanda. 

A maggior ragione vi è che il servizio è stato reso saltuariamente, con notevoli 

disagi alla locale popolazione, spesso in condizioni di carenze igieniche (la 

Guardia di Finanza ha notiziato in ordine alla esistenza di numerose denunce 

penali a carico dei convenuti proprio per reati ambientali), si da rappresentarsi 

una condizione di vero e proprio sperpero inusitato di pubbliche risorse da 

parte dei convenuti, secondo una differente graduazione di responsabilità. 

E’ evidente e provato che presso il Comune di Nocera Terinese è stata 

sviluppata una opzione di trasferimento di risorse pubbliche in favore di una 

impresa privata, senza alcun presupposto giuridico autorizzatorio, in palese 

dispregio del quadro normativo vigente, il tutto grazie alle condotte 



commissive di alcuni dei convenuti (e di altri soggetti non evocati in giudizio) 

ovvero gravemente omissive di altri. 

I cittadini di Nocera Terinese hanno praticamente finito con il remunerare 

attraverso le imposte comunali un servizio reso illegalmente ed 

illegittimamente, che non ha garantito nemmeno condizioni minime di igiene e 

decoro del suolo comunale e di tanto vanno chiamati a rispondere, a vario 

titolo, tutti i convenuti (con l’eccezione di cui meglio in appresso). 

Il Sindaco Rocca subentrato al Ferlaino ha ritenuto legittima la scelta di 

reinternalizzazione del 2007, ne è prova tanto la candida ammissione in sede di 

comparsa di costituzione, quanto l’aver omesso qualunque iniziativa (anche in 

autotutela) volta ad eliminare alla radice la illegittimità, sicché egli va chiamato 

a risponderne in quota parte e limitatamente ai profili di danno successivi alla 

assunzione della carica. 

§   §   § 

5.     Le condotte ed il nesso di causalità 

Venendo alle condotte, emerge in primis la posizione del Sindaco Ferlaino, che 

ha retto l’amministrazione comunale a decorrere dalla illegittima deliberazione 

di G.M. n.21/2007, fino al maggio 2012. La sua condotta, improntata alla 

massima trascuratezza dei propri doveri di ufficio, è contrassegnata da dolo, 

poiché non poteva disconoscere la totale illegittimità della reinternalizzazione 

del servizio in luogo della prosecuzione dell’affidamento alla s.p.a. mista, di cui 

il comune era socio. 

Egli quindi ha disatteso tali e tante disposizioni normative, sia in materia di 

servizi pubblici locali (il TUEL), sia ambientale (il Codice dell’ambiente), 

quanto di concorrenza (il Codice degli appalti), che riesce difficile anche solo 

immaginare una semplice disattenzione colposa per i relativi obblighi che ne 

discendevano, considerato pure che il Ferlaino è un ingegnere, quindi vanta 

specifiche competenze nelle materie. Egli quindi risponde in pieno tanto della 

deliberazione illegittima, quanto di tutte le successive proroghe, quanto, infine, 

per la disattenzione prestata alle disposizioni amministrative regionali e del 

Commissario delegato per l’emergenza ambientale che prevedevano una serie 

di minuziose procedure nell’affidamento e nella gestione del servizio di 

raccolta e smaltimento degli r.s.u. 

Poiché lo stesso è rimasto contumace nel giudizio, deve essergli addebitato il 

danno erariale prodotto nell’intero periodo oggetto di contestazione da parte 

della Procura regionale 

Considerazioni analoghe valgono per il Rocca, il quale però ha assunto la carica 

di Sindaco solo per un periodo di sette mesi rispetto a quello contestato dalla 

Procura che è di sei anni. 

Il Rocca, anch’egli ignorando e trascurando tutta l’impostazione normativa ed 

amministrativa in subiecta materia, non ha fatto nulla per far cessare il penoso 

stato nel quale versava il servizio, gestito precariamente dall’amministrazione 

con i mezzi locati presso l’impresa Vescio. Nei suoi riguardi ricorre una 

fattispecie di colpa grave, poiché egli non poteva disconoscere l’esistenza del 

quadro normativo suddescritto (nel frattempo peraltro mutato grazie 



all’entrata in vigore di diverse disposizioni in materia di servizi locali a 

rilevanza imprenditoriale intervenute tra il 2008 ed il 2012), né quella della 

approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti (di cui sopra si è detto) e di 

una serie di D.P.C.M. ed O.P.C.M. del Commissario delegato, che prevedevano 

competenze proprie ed esclusive dello stesso Commissario ed il rafforzamento 

del sistema di raccolta e smaltimento incentrato sugli ambiti territoriali. 

Il dolo dei Sindaco Ferlaino e la colpa grave del Rocca sono dimostrati anche 

dal fatto che gli stessi dovevano partecipare sia alle assemblee dei soci della 

Multiservizi s.p.a., sia alle riunioni degli A.T.O. prima e degli Ambiti 

territoriali dopo, nella qualità di rappresentanti della comunità. 

La posizione del convenuto Macchione G.E., che risulta per tutto il periodo 

responsabile del settore rifiuti, qualificazione che egli non contesta nelle 

proprie difese, si connota per colpa gravissima, posto che non ha promosso 

alcun avvio di procedimento volto a superare la situazione, non si è 

minimamente posto un problema di illegittimità nella esecuzione delle scelte 

della Giunta conseguenti alla adozione della deliberazione n.21/2007, né risulta 

abbia da quella data avviato alcuno dei procedimenti (pur previsti dal 

Commissario delegato per l’emergenza rifiuti) volti a consentire il 

riaffidamento del servizio alla società mista. Sotto questo profilo la circostanza 

che egli per tutto l’arco temporale considerato sia stato il funzionario di 

riferimento per la gestione del settore r.s.u. in ambito comunale, consente di 

superare le perplessità legate alla sua contestata partecipazione alle scelte 

decisorie in materia di gara e di indagine di mercato. 

Tale posizione – centrale nelle sequenze procedimentali per come sopra 

descritte – impone una rideterminazione del criterio di ripartizione del danno 

che è stato indicato dalla Procura da imputarsi quanto all’80% ai Sindaci ed al 

restante 20% ai funzionari comunali: ritiene invece il Collegio che le 

percentuali, fatto salvo l’esercizio del potere riduttivo nei confronti del solo 

convenuto Rocca, per come in appresso motivato, vada ripartito nella misura 

del 35% in capo al funzionario e del restante 65% a carico dei Sindaci. 

Infine, quanto alla posizione del convenuto Macchione G. non paiono provati, 

sulla scorta della ricostruzione di cui sopra, elementi sufficienti per una 

affermazione di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave, posto che la 

condotta contestatagli è l’aver reso una falsa dichiarazione in ordine allo 

svolgimento di una indagine di mercato, in occasione del primo nolo del 2007, 

deciso con la determinazione sindacale n.56/2007. 

Tale condotta, eventualmente rilevante in sede penale, è priva del nesso di 

causalità rispetto al danno cagionato alle ragioni erariali, in quanto, per come 

sopra si è detto ampiamente, tale danno va ricondotto alla scelta di assumere 

direttamente la gestione del servizio (senza nemmeno esplicitare le ragioni di 

una tal convenienza). Il Macchione G. va quindi mandato assolto. 

§   §   § 

6.     Quantificazione del danno erariale 

Venendo alla quantificazione del danno, l’attore rappresenta che il Comune di 

Nocera Terinese, se avesse mantenuto il contratto con la Multiservizi, avrebbe 



pagato annualmente e complessivamente per tutti i servizi offerti un 

corrispettivo di € 259.092,53; quindi, dal 2007 al 31.12.2012, avrebbe dovuto 

sostenere costi per € 1.554.555,18, mentre rivolgendosi alla ditta Vescio per 

ottenere i medesimi servizi, l'Ente ha dovuto sostenere costi per € 2.065.986,86, 

con maggiori oneri per un totale di € 511.430,90. 

Nella prospettazione attorea di tale maggior somma, € 275.705,62 sarebbero 

stati spesi in più solo per il nolo dei compattatori; inoltre acquisendo il servizio 

di nolo degli auto compattatori e dei trattori stradali presso la ditta Vescio, il 

Comune avrebbe acquistato carburante per gli stessi (maggiori costi) 

spendendo, dal 2007 al 2012, complessivi € 160.629,90. 

La Multiservizi s.p.a. forniva al Comune di Nocera Terinese tutta una serie di 

servizi e manodopera per l'espletamento del servizio di raccolta r.s.u. e tra 

questi era compreso anche l'autocompattatore il cui costo per il Comune 

ammontava ad € 40.903,39 annui, comprensivi di IVA al 10% (cioè € 3.408,61 

mensili); tale somma comprendeva anche il carburante del mezzo. 

Sostiene l’attore che dal momento in cui lo stesso servizio di noleggio di auto 

compattatore è stato affidato al Vescio Giuseppe, il costo del solo veicolo 

sarebbe incrementato di oltre € 25.831,17 annui. 

Orbene rileva questa Corte che dopo il 2007 il servizio è stato erogato in 

condizioni precarie, quando non addirittura non è stato proprio erogato, come 

dimostrano le numerose ordinanze sindacali nelle quali si rappresenta la 

giacenza di cumuli di immondizie e rifiuti urbani, praticamente in tutti gli 

anni; appare quindi equo accedere al meccanismo di calcolo prospettato 

dall’attore, considerando che gli eventuali incrementi nelle tariffe della 

Multiservizi s.p.a. (dei quali da atto l’attore, salvo non quantificarli, né 

documentarli), appaiono compensati dalle suddette carenze. In altri termini 

pur essendo vero che incrementi delle tariffe della Multiservizi s.p.a vi siano 

stati, essi possono equitativamente pareggiarsi con la scarsa o nulla qualità del 

servizio, per come organizzato dall’amministrazione comunale attraverso il 

nolo dei mezzi dell’impresa Vescio. Inoltre un ulteriore elemento che va 

valutato equitativamente è rappresentato dai numerosi disservizi verificatisi 

nel periodo di riferimento, onde in conclusione può accedersi alle modalità di 

calcolo del danno dell’attore. 

Riguardo alla circostanza che alcuni crediti vantati dalla Vescio nei confronti 

del Comune siano stati ceduti e poi opposti in sede giudiziaria 

dall’amministrazione, il Collegio rileva che, nell’ipotesi si verifichi l’eventualità 

di un minore esborso da parte dell’erario in relazione all’affidamento per cui è 

causa, se ne potrà tenere conto in sede di esecuzione della presente sentenza, 

riducendo (in ragione della quota percentuale addebitata) proporzionalmente 

le somme che dovranno essere pagate dai convenuti. 

L’attore individua quale ulteriore componente di danno anche le retribuzioni 

che il comune ha dovuto pagare agli autisti dei mezzi, posto che il nolo era 

senza autista, e stima tale costo in ulteriori € 40.000,00 annui (cfr. pag.21 della 

citazione). Sul punto nessuno dei convenuti ha ritenuto di dover controdedurre 

o prendere posizione. 



Osserva il Collegio che il profilo di conducente si inserisce, normalmente, tra 

quelli della cat. B, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla 

posizione economica B3, (di cui all’allegato A del CCNL Enti locali del 31 

marzo 1999), onde è allo stipendio tabellare e relative maggiorazioni ed 

indennità che deve farsi riferimento ai fini del calcolo di tale posta di danno. Lo 

stipendio tabellare per la categoria B3 a partire dal 2009 (dati ARAN e CNEL, 

tratti dai rispettivi siti internet) ammontava ad € 18.229,92. 

Tuttavia, sulla base delle indicazioni dell’art.45 del D.Lgs.n.165/2001 e delle 

vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale, attuative delle 

stesse, il “trattamento economico fondamentale” del personale del Comparto 

Regioni-Autonomie Locali si articola nelle seguenti voci retributive: 

a)          lo stipendio tabellare (comprensivo della indennità integrativa 

speciale), differenziato in relazione alle singole categorie di inquadramento del 

sistema di classificazione professionale, destinato a remunerare in via ordinaria 

la prestazione del dipendente nell’ambito del rapporto sinallagmatico 

derivante dal contratto individuale di lavoro; 

b)          la tredicesima mensilità, pienamente assimilabile per natura e funzione 

allo stipendio tabellare; 

c)           la progressione economica orizzontale, che, rappresentando una forma 

di carriera esclusivamente retributiva del personale, si traduce in un 

incremento dello stipendio tabellare, attraverso il conseguimento da parte del 

dipendente, sulla base di criteri selettivi e meritocratici, di successive posizioni 

economiche stabilite all’interno di ciascuna categoria in cui si articola il sistema 

di classificazione; 

d)          la retribuzione individuale di anzianità, per il solo personale che già ne 

fruisce, in quanto conseguente al congelamento ed alla definitiva scomparsa 

alla fine degli anni ’80 delle classi e degli scatti di anzianità, che facevano parte 

integrante del trattamento fondamentale; 

e)          gli eventuali assegni ad personam riconosciuti al personale, finalizzati a 

garantire il trattamento economico fondamentale già in godimento dello stesso 

nel momento dell’attribuzione di uno diverso e di importo più basso di tale 

trattamento economico, per effetto di un mutamento intervenuto nei contenuti 

del suo rapporto di lavoro. 

Il trattamento economico accessorio è quello finalizzato, invece, a compensare 

la produttività e remunerare le prestazioni lavorative svolte in particolari 

condizioni di rischio o disagio o ancora specifiche modalità di esecuzione della 

stessa, anche sotto il profilo temporale. Sostanzialmente, il trattamento 

economico accessorio ricomprende tutte le voci retributive comunque diverse 

da quelle sopra elencate relativamente alla nozione di trattamento economico 

fondamentale. Per l’individuazione specifica delle singole voci del trattamento 

economico accessorio, anche sotto il profilo regolativo, occorre fare riferimento 

alle prescrizioni dell’art.17 del CCNL del 1° aprile 1999 e delle altre clausole 

contrattuali che, in modo particolare, le hanno disciplinate. 

Complessivamente, comunque, le voci diverse dallo stipendio tabellare ed i 

versamenti previdenziali in favore di un dipendente comunale di cat. B3, 



incidono per circa un ulteriore 75% (dati Corte dei conti, ARAN, INPS, CNEL, 

reperibili sui rispettivi siti internet) sull’ammontare dello stipendio tabellare, 

onde può prudenzialmente ritenersi che il Comune di Nocera Terinese abbia 

sostenuto un costo annuo di € 31.902,00 circa per l’autista adibito al 

compattatore locato dalla ditta Vescio (somma inferiore a quella genericamente 

indicata dall’attore). 

6.1.                       Ritiene dunque il Collegio che il danno vada però ricalcolato – 

utilizzando come base i prospetti della Guardia di Finanza allegati alla 

relazione del 29/1/2014, agli atti del fascicolo della Procura - per come in 

appresso: 

danno complessivo da imputare al Ferlaino 

-          costi di nolo con ditta Vescio 

dal 31/3/2007 al 31/12/2012                                                       = € 390.807,40 

-          Acquisto carburante su mezzi a nolo 

dal 31/3/2007 al 31/12/2012                                                       = € 157.639,90 

                                                                                  ____________________ 

Sommano                                                                                       € 548.447,30 

-          (da sottrarsi) tariffa teorica da pagarsi a Multiservizi 

per il medesimo periodo                                                             -  € 235.194,09 

                                                                                        ____________________ 

danno erariale                                                                                € 313.253,21 

Applicando il costo retributivo medio sul periodo considerato ai fini del danno 

erariale (27/3/2007 al 31/12/2012, pari a 69 mesi), si ottiene che l’esborso da 

imputarsi a danno è stato pari ad € 169.326,00, somma pari ai costi retributivi di 

una unità di personale comunale di cat. B3 per 69 mesi (costo annuo : 13 = costo 

mensile medio), per un totale di € 482.579,21, dei quali il 65% da addebitarsi al 

convenuto Ferlaino. 

§   §   § 

danno al netto della prescrizione eccepita dal Macchione G.E. 

-          costi di nolo con ditta Vescio 

dal 21/3/2009 al 31/12/2012                                                       = € 275.702,00 

-          Acquisto carburante su mezzi a nolo 

dal 21/3/2009 al 31/12/2012                                                       = € 111.067,83 

                                                                                  ____________________ 

Sommano                                                                                       € 386.769,83 

-          (da sottrarsi) tariffa teorica da pagarsi a Multiservizi 

per il medesimo periodo                                                             -  € 156.796,06 

                                                                                        ____________________ 

danno erariale                                                                                 € 229.973,77 

Tale somma ricomprende le sole differenze di costo quanto all’utilizzo dei 

mezzi meccanici utilizzati. 

Applicando il costo retributivo medio sul periodo considerato ai fini del danno 

erariale (21/3/2009 al 31/12/2012, pari a 46 mesi), si ottiene che l’esborso da 

imputarsi a danno è stato pari ad € 112.884,00 somma pari ai costi retributivi di 

una unità di personale comunale di cat. B3 per 46 mesi (costo annuo : 13 = costo 



mensile medio), per un totale, al netto della prescrizione di € 342.857,77, dei 

quali il 35% da addebitarsi al convenuto Macchione G.E. 

§   §   § 

7.     La ripartizione del danno ed il potere riduttivo. 

Anche quanto alla ripartizione del danno ritiene il Collegio di potersi accedere 

alla prospettazione dell’attore solo in parte, tenendo conto della cronologia dei 

fatti e delle singole condotte contestate ed accertate. 

In applicazione del principio di cui all’art.1, comma 1-quater della Legge 

n.20/1994, ritiene questa Corte di dover rideterminare gli importi e le 

percentuali indicate dall’attore, sulla base di una valutazione delle singole 

condotte dannose. 

In tal senso, quanto ai due Sindaci convenuti, il danno andrà ragguagliato al 

tempo della durata in carica: poiché dagli atti di causa risulta che il Ferlaino fu 

Sindaco sino al maggio 2012 e che dal 27/5/2012 assunse le funzioni di Sindaco 

il Rocca, è in proporzione alla durata dei rispettivi mandati che andrà 

ragguagliato il danno che può essergli imputato nella misura, peraltro indicata 

dall’attore, del 65% di quello come sopra calcolato. 

Tuttavia la modesta durata del periodo di vigenza in carica del Rocca, in una 

con la interruzione del servizio da parte della società Vescio nell’estate del 

2012, giustifica la applicazione del potere riduttivo nei confronti del medesimo, 

sicché appare equo limitare la condanna dello stesso alla somma di € 25.000,00 

Ne segue che il danno da attribuirsi al Sindaco Ferlaino è pari ad € 313.676,48, 

quello da addebitarsi al Rocca ad € 25.000,00. 

La quota rimanente di danno, cioè il 35% del totale, al netto della prescrizione, 

per un importo di € 120.000,21, va addebitata, a titolo di colpa gravissima, al 

dipendente comunale Macchione G.E., conformemente a quanto richiesto 

dall’attore, senza però vincolo di solidarietà, stante la valutazione del Collegio 

in ordine alle singole condotte dannose. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre 

vanno compensate nei confronti dell’unico convenuto assolto, stante la 

soccombenza sull’eccezione preliminare di nullità della domanda avente 

carattere palesemente defatigante e pretestuoso. 

P. Q. M. 

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, 

definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda 

C O N D A N N A 

1) FERLAINO Luigi, nato a Nocera Terinese, il 7/10/1968, nella qualità di 

Sindaco di Nocera Terinese dal 2007 al maggio 2012, al pagamento della 

somma di € 313.676,48, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla 

data dei singoli mandati di pagamento; 

2) ROCCA Gaspare, nato a Nocera Terinese, il 3/6/1966, nella qualità di 

Sindaco di Nocera Terinese dal maggio al dicembre 2012, al pagamento della 

somma di € 25.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data 

dei singoli mandati di pagamento; 



3) MACCHIONE Giovanni Eugenio, nato a Nocera Terinese, il 21/5/1959, 

nella qualità di responsabile pro-tempore dell’Ufficio amministrativo 

comunale, al pagamento della somma di € 120.000,21, oltre alla rivalutazione 

monetaria da calcolarsi dalla data dei singoli mandati di pagamento. 

Dalla data della sentenza di condanna sono dovuti gli interessi legali, mentre le 

spese di giudizio a carico dei convenuti condannati si liquidano in 

€*3.717,81**tremilasettecentodiciasette/81. 

A S S O L V E 

MACCHIONE Gennaro, nato a Nocera Terinese, il 31/3/1946, compensando 

nei suoi riguardi e per intero le spese di giudizio. 

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2015. 

   L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE 

f.to Quirino Lorelli                                              f.to         Mario Condemi 

  

  

  

  

Depositata in Segreteria il  10/12/2015 

  

                                                     Il Funzionario 

                             f.to      Dott.ssa Stefania Vasapollo 

 


