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COPIA
 COMUNE DI

SAN PIETRO IN GUARANO
Provincia di COSENZA

Largo Municipio 1 - tel. 0984/472511 - FAX 0984/472147
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it   e-mail: comunesanpietroinguarano@pec.it

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  43   del 25/05/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA SENTENZA 

DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO DEL 18 APRILE 
2018, IN RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI 
COSENZA N. 765/15. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA 
DELIBERAZIONE DI G.M. N. 45/2017. CONFERIMENTO 
INCARICO ALL'AVV. COSMO GAGLIARDI PER AVVIO 
AZIONE DI REGRESSO

L'anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 10:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore NO
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Municipale

PREMESSO:

che con Sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza, II Sezione Penale, n. 765/2015 il Comune di San 
Pietro in Guarano in veste di responsabile civile - è stato condannato in solido al pagamento della somma 
di € 115.000,00, a titolo di risarcimento danni in favore delle parti civili costituite nel citato giudizio, 
conclusosi in primo grado con la condanna del sig. Passavanti Benedetto, collaboratore esternodel Comune 
di San Pietro In Guarano e dell'arch. Alfonso Quintieri, Responsabile dell'UTC;

che la predetta somma, con la Sentenza n. 765/2015, è stata riconosciuta alle parti civili a titolo di 
provvisionale ex art. 539 del Codice Penale, con obbligo al risarcimento anticipato del danno nelle more 
della definitiva determinazione dello stesso in sede civile ed è immediatamente esecutiva;

che, in esito alla Sentenza, il Comune di San Pietro in Guarano, in veste di responsabile civile e pur non 
essendo diretto destinatario della condanna, si è determinato nel procedere a quanto ingiunto a titolo di 
provvisionale, valutata l'insussistenza delle condizioni normative per proporre richiesta di sospensione 
dell'esecuzione della condanna provvisionale;
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che - al fine di reperire la copertura finanziaria onde procedere al pagamento della provvisionale  il 
Comune di San Pietro in Guarano ha adottato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 
03.03.2017 avente ad oggetto “riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio conseguente allasentenza 
del tribunale di Cosenza n 765/2015 ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. 267/2000 […] Atto di 
indirizzo per la predisposizione di accordo di pagamento”, nella quale, al punto n. 3 del deliberato, il 
Comune ha precisato che il riconoscimento è disposto “fatta salva la verifica di eventuali responsabilità e 
fate salve le azioni di rivalsa”;

che, con la soprarichiamata Deliberazione n. 11/2017, la provvisionale spettante da sentenza alle parti 
civili, pari ad € 115.000,00, è stata finanziata nell'arco del triennio 2017/2019 rispettivamente per € 
59.346,75, € 27.826,63 ed € 27.826,63;

che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.03.2017 è stato approvato apposito 
schema di accordo di pagamento con gli avvocati delle sette parti civili del giudizio, sottoscritto in pari 
data dal Sindaco e dal Segretario Comunale, sulla base del quale sono state concordate le scadenze e gli 
importi dei singoli pagamenti in favore delle medesime parti civili;

che, in esecuzione del predetto accordo di pagamento del 17 marzo 2017, il Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune di San Pietro in Guarano ha proceduto, in conformità alle scadenze di cui 
all'accordo ad effettuare i relativi pagamenti, per un importo, allo stato, corrispondente ad € 
83.084.820,00; 

che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 45/2017, l'Amministrazione ha preso atto dell'l'opportunità 
di dare avvio ad ogni iniziativa necessaria a salvaguardare, sotto l'aspettofinanziario, il Comune di San 
Pietro in Guarano a fronte dell'esborso effettuato in esecuzione della provvisionale ex art. 539 del Codice 
Penale di cui alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza n. 765/2015, considerato che - in 
conformità al punto n. 3 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2017 - il Comune non 
è diretto destinatario della condanna al pagamento delle somme di che trattasi;

che, con la medesima Deliberazione di Giunta Municipale n. 45/2017, l'Amministrazione ha pertanto 
adottato idoneo atto di indirizzo ai fini della rivalsa/regresso nei confronti dei direttidestinatari della 
condanna di cui alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza n. 765/201, sig. PassavantiBenedetto, 
collaboratore esterno del Comune di San Pietro In Guarano ed arch. Alfonso Quintieri, Responsabile 
dell'UTC;

CONSIDERATO:

che con comunicazione a mezzo e-mail del 24 maggio 2018, assunta in protocollo al n.  3059 del 
25.04.2018, l'avv. Carmen Multari  in qualità di difensore del Comune nel giudizio penale in argomento 

 ha informato l'Amministrazione Comunale dell'avvenuta riforma della Sentenza del Tribunale di 
Cosenza n. 765/2015, per effetto della Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 18 aprile 2018, 
trasmettendo copia del relativo dispositivo;

che con la Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 18 aprile 2018, è stata pronunciata assoluzione 
 per non aver commesso il fatto  nei confronti dell'arch. Alfonso Quintieri, Responsabile dell'UTC del 

Comune di San Pietro In Guarano e confermata la responsabilità penale del sig. Passavanti Benedetto, 
collaboratore esterno, nonché del Comune di San Pietro In Guarano in veste di responsabile civile;

che, alla luce della Sentenza della Corte d'Appello, emerge l'opportunità di procedere ad immediata 
modifica della Deliberazione di G.M n.45/2017, precisando che l'atto di indirizzo nei confronti delle 
competenti strutture comunali ai fini dellarivalsa/regresso conseguente alle statuizioni della Sentenza del 
Tribunale Ordinario di Cosenza n. 765/2016 deve intendersi riferito ad iniziative da intraprendere 
esclusivamente nei confronti del sig. Passavanti Benedetto, già collaboratore esterno del Comune di 
SanPietro In Guarano;

CONSIDERATO inoltre:

che con nota prot. n. 5207 del 13/09/2017 a firma del Sindaco e del Segretario Comunale, il Comune di 
San Pietro in Guarano ha già provveduto a comunicare formale messa in more nei confronti del sig. 
Passavanti Benedetto;

che, in assenza di riscontro da parte del medesimo, sussistono pertanto le condizioni per l'avvio di azione 
giurisdizionale di rivalsa/regresso nei confronti dello stesso, ai fini della restituzione degli esborsi 
sostenuti dal Comune di San Pietro in Guarano in esecuzione della Sentenza del Tribunale Ordinario di 
Cosenza n. 765/2015 e della provvisionale ex art. 539 del Codice Penale, ivi contenuta, allo stato 
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quantificati in euro € 83.084.820,00;

DATO ATTO che, ai fini dell'avvio dell'azione di rivalsa/regresso, si rende necessario l'affidamento esterno di 
specifico incarico, individuando - al riguardo  nella persona dell'avv. Cosmo Gagliardi del Foro di Cosenza il 
professionista da incaricare, stante la comprovata esperienza dello stesso nella materia oggetto di causa;

RICHIAMATE, ai fini del conferimento dell'incarico, le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016, per come modificato 
dal D.Lgs 56/2017, relative al rispetto dei principi di “economicità,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità…”;

DATO ATTO che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento direttodegli 
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, aisensi dell'art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ssmm;

RITENUTOpertanto conferire all' avv. Cosmo Gagliardi del Foro di Cosenza specifico in carico per l'assistenza 
ed il patrocinio legale del Comune di San Pietro in Guarano nella proposizione di azione di rivalsa/regresso nei 
confronti del sig. Passavanti Benedetto, autorizzando la spesa di € 2500,00 + IVA e CPA;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di prendere atto della comunicazione a mezzo e-mail del 24 maggio 2018, prot. n. 3079/2018,con la 
quale l'avv. Carmen Multari  in qualità di difensore del Comune  ha informato l'Amministrazione 
Comunale dell'avvenuta riforma della Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 765/2015, per effetto della 
Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 18 aprile 2018, a seguito della quale, è stata pronunciata 
assoluzione  per non aver commesso il fatto  nei confronti dell'arch. Alfonso Quintieri, Responsabile 
dell'UTC del Comune di San Pietro In Guarano e confermata la responsabilità penale del sig. Passavanti 
Benedetto, collaboratore esterno, nonché del Comune di San Pietro In Guarano in veste di responsabile 
civile;

2. Di procedere  per l'effetto - a modifica della Deliberazione di G.M n.45/2017, precisando che l'indirizzo, 
ivi formulato nei confronti delle competenti strutture comunali, ai fini della rivalsa/regresso conseguente 
alle statuizioni della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza n. 765/2016, deve intendersi riferito ad 
iniziative da intraprendere esclusivamente nei confronti del sig. Passavanti Benedetto, già collaboratore 
esterno del Comune di San Pietro In Guarano;

3. Di dare atto che, con nota  prot. n. 5207 del 13/09/2017, a firma del Sindaco e del Segretario Comunale, il 
Comune di San Pietro in Guarano ha già provveduto a comunicare formale messa in more nei confronti del 
sig. Passavanti Benedetto ai fini della restituzione degli esborsi sostenuti dall'Ente in esecuzione della 
Sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza n. 765/2015 e della provvisionale ex art. 539 del Codice 
Penale, ivi contenuta e che - in assenza di riscontro da parte del medesimo - sussistono pertanto le 
condizioni per l'avvio di specifica azione giurisdizionale a mezzo difensore di fiducia del Comune; 

4. Di conferire  al riguardo  incarico per l'assistenza legale ed il patrocinio giurisdizionale del Comune di 
San Pietro in Guarano all'avv. Cosmo Gagliardi del Foro di Cosenza, professionista di comprovata 
esperienza dello nella materia oggetto di causa, presso il cui Studio verrà eletto domicilio; 

5. Di dare atto che, per l'incarico professionale inerente l'azione di rivalsa/regresso  da parte del Comune di 
San Pietro In Guarano - nei confronti del sig. Passavanti Benedetto, viene autorizzata la spesa di € 2500,00 
+ IVA e CPA;

6. Di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante del Comune, a sottoscrivere idoneo mandato in favore 
dell'avv. Cosmo Gagliardi per la costituzione in giudizio nel procedimento per la proposizione dell'azione 
di cui sopra;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO
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Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


