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Oggetto: Rimborso spese legali per giudizio contabile.              

L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di  dicembre  alle ore 15:00  nella Sede Comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

- Antonio Di Carlantonio                                           Sindaco                            P 
- De Angelis Giovanna                                              Assessore                        P 
- Erminia Alimonti                                                     Vice Sindaco              P  
- Rosa Maria Di Marco                                             Assessore                        P 

 
ne risultano presenti  n.  4      e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante  
Il Presidente in qualità di -Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero 
legale degli intervenuti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro 
pareri: 
 
[ ] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: Rimborso spese legali per giudizio contabi le. 

Premesso che il sig. Adriani Claudio, Consigliere Comunale del comune di Campotosto 
nell’anno 1997, ha subito, innanzi alla Corte dei Conti, giudizio di responsabilità per 
presunto danno erariale, in concorso con gli atri consiglieri di maggioranza ed i membri 
della Giunta Comunale dell’epoca,. 

Premesso, altresì, che il citato giudizio è connesso all’esercizio della carica consiliare e 
che per la difesa il sig. Adriani, ha nominato, quale difensore di fiducia, l’avv. Ernesto 
Venta; 

Rilevato che il procedimento giurisdizionale contabile si è concluso con la piena 
assoluzione del sig. Adriani come da sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte 
dei Conti per la Regione Abruzzo n. 162/2002, confermata da successiva sentenza della 
Corte dei Conti Seconda Giurisdizione n. 273/2005;  

Rilevato altresì che il pronunciamento del Giudice Contabile risulta, ad oggi, passato in 
giudicato e divenuto, pertanto, definitivo;  

Viste le plurime richieste di rimborso delle spese legali sostenute, l’ultima delle quali è 
stata acquisita al protocollo comunale in data 21/12/2011 n. , a mezzo delle quali il 
richiedente ha evidenziato all’Amministrazione la necessità di provvedere alla diretta 
liquidazione del professionista incaricato; 

Riscontrata la legittimità della pretesa dell’ex consigliere comunale in considerazione della 
sussistenza dei requisiti di legge per il conferimento del rimborso in oggetto: a) giudizio di 
responsabilità relativo a questione inerente l’esercizio del mandato elettivo; b) assoluzione 
definitiva e con formula piena dell’istante (per di più in entrambi i gradi di giudizio); c) 
assenza di conflitto di interesse con l’ente rappresentato; 

Rilevato che nel Bilancio di previsione per l’anno 2011 è prevista la somma necessaria al 
pagamento delle ridette spese al cap.1058.2 interv.1010203; 

Visti gli artt. 183 e 184  del D.Lgs. 267/2000; 

 DELIBERA 

1. Di corrispondere all’ex consigliere comunale Adriani Claudio, la somma di € 
10.700,00, a titolo di rimborso per le spese legali relative al duplice giudizio  Corte 
dei Conti, concluso con duplice sentenza di assoluzione, in primo e secondo grado, 
nn. 162/2002 e 273/2005;  

2. Di impegnare la relativa cifra sul cap.1058.2  intervento 1010203; 

3. Di dare atto che  la somma non è assoggettabile alla tracciabilità di cui alla L. 
136/2010 e s.m.i.; 

4.  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 
              Sindaco       Il Segretario Comunale 

(F.to Antonio Di Carlantonio)      (F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante) 

 



Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
 
[ ] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 
comma 1 D.L.vo 10/08/2000 n°267) 
 
Campotosto li 24.12.2011 
 
                                                                                        F.to Il Segretario Comunale 
                                                                               Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 

Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[ ]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 4364 in data 24.12.2011, ai Capigruppo 
Consiliari ( art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); 
 
 
Dalla Residenza Comunale li 24.12.2011 
 
 
                                                                                      F.to Il Segretario Comunale 
                                                                           Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.12.2011 
 
[ ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) 
 
[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24.12.2011 
 
                                                                                F.to Il Segretario Comunale 
                                                                             Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 
 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Dalla residenza Municipale, lì 24.12.2011 
 
       Il Segretario Comunale 
                                                                             Dott. Francesco Vittorio Ercole Nunziante 


