
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
N. 66   del   Registro   del   02/08/2011 
 
Oggetto : Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 194 lett. e) del T.U.E.L., della somma  complessiva di € 1.209.501,55 per 
spese sopportate dai dipendenti e/o Amministratori assolti in procedimenti penali 

 
 
L’anno 2011, il giorno 2 del mese di Agosto alle ore 09.55 in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunito 
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente PIEMONTESE dott. Raffaele con 
l’intervento dei Signori Consiglieri: 
 
AGOSTINACCHIO On. Avv. Paolo Consigliere NO 
BENVENUTO dott. Angelo Consigliere SI 
CAPOCCHIANO Raffaele Consigliere SI 
CHINNI dott.ssa Rita Maria Consigliere SI 
CLEMENTE sig. Sergio Consigliere NO 
CUSMAI p.a. Rosario Consigliere NO 
D'AGNONE sig. Paolo Consigliere SI 
DE ROSA sig. Giovanni Consigliere SI 
DE SANTIS Leonardo Consigliere SI 
DE VITO geom. Francesco Paolo Consigliere SI 
DELL'AQUILA geom. Pasquale Consigliere NO 
D'EMILIO dott. Francesco Consigliere SI 
DI PASQUA sig. Consalvo Consigliere SI 
D'URSO sig. Giuseppe Consigliere NO 
GRASSI rag. Alfredo Consigliere SI 
IACCARINO sig. Leonardo Consigliere SI 
IORIO dott. Eugenio Consigliere SI 
LACCETTI sig. Massimo Consigliere SI 
LANDELLA dott. Franco Consigliere NO 
LEONE sig. Cosimo Consigliere SI 
LONGO dott. Bruno Consigliere SI 
MENNUNO Nicola Consigliere NO 
MIRANDA sig,. Luigi Consigliere SI 
MONGELLI ing. Gianni SINDACO NO 
PALMIERI Anna Rita Consigliere SI 
PEDONE sig. Gaetano Consigliere SI 
PERDONO' sig. Giovanni Consigliere NO 
PERULLI Vincenzo Bruno Consigliere SI 
PIARULLO p.i. Emilio Consigliere SI 
PIEMONTESE dott. Raffaele Presidente SI 



 
Comune di Foggia 

 
PONTONE dott. Italo Consigliere NO 
SANTANIELLO dott. Enrico Consigliere NO 
SCAPATO avv. Giulio Consigliere NO 
SISBARRA Michele Consigliere SI 
SOTTILE prof. Claudio Consigliere SI 
TERENZIO dott. Paolo Consigliere SI 
TRECCA dott. Giuseppe Consigliere NO 
URSITTI sig. Raimondo Consigliere SI 
VENTURA sig. Lucio Consigliere SI 
VERILE dott. Domenico Consigliere NO 
VINCIGUERRA sig. Luigi Consigliere SI 
CASTELLUCCIO dott. Angelo Assessore SI 
DI GIOIA ing. Vinicio Assessore NO 
FIORE ing. Luigi Assessore SI 
FRATTULINO avv. Ferdinando Assessore SI 
IUPPA dott. Federico Assessore NO 
LAMBRESA ins. Anna Lucia Vice-Sindaco SI 
MORLINO prof. Matteo Assessore SI 
PELLEGRINO p.i. Pasquale Assessore SI 
RUSSO dott. Pasquale Assessore SI 
MAIORANO dott. Idro Carmine Revisore NO 
MIGNOGNA dr. Martino Revisore NO 
ZICHELLA dr. Giuseppe Revisore NO 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Partecipa alla seduta il Responsabile Determinazioni MASCIELLO dott. Angelo . 
 



 
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 
lett. e) del T.U.E.L., della somma  complessiva di € 1.209.501,55 per spese sopportate dai 
dipendenti e/o Amministratori assolti in procedimenti penali 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

(Argomento di seconda convocazione) 

 

All’inizio della trattazione del seguente accapo sono presenti 27 Consiglieri i Sigg.ri: 

Benvenuto, Capocchiano, Chinni, D’Agnone, De Santis, De Vito, Dell’Aquila, Grassi, 

Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, 

Sisbarra, Sottile, Terenzio, Ursitti, Vinciguerra, Iorio, Landella, Longo, Mennuno e 

Perdonò. 

 

Il Presidente riprendendo i lavori secondo l’ordine del giorno, pone in trattazione il primo 

argomento iscritto avente ad oggetto: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 194 lett. e) del T.U.E.L., della somma  

complessiva di € 1.209.501,55 per spese sopportate dai dipendenti e/o Amministratori 

assolti in procedimenti penali”. 

 

Escono i Consiglieri   Iorio, Mennuno, Perdonò, Capocchiano, Benvenuto e Landella ed il 

numero dei presenti scende a 21.   

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Longo il quale chiede spiegazioni circa 

l’applicabilità della lett. e) dell’art. 194 del T.u.e.l. per l’ipotesi di debito posto in trattazione 

(omissis). 

 

Il Presidente informa l’Assise che nel corso della trattazione dello stesso argomento 

avvenuta nel corso della precedente seduta andata deserta, (vedasi del. 63 del 28.07.2011), 

era stato presentato un emendamento alla proposta corredato da un articolato parere del 

dirigente competente, atti questi che erano stati distribuiti a tutti i Consiglieri allora 

presenti.  Dispone che tali atti vengano nuovamente forniti a tutti i Consiglieri in aula. 

 

Interviene l’Ass.re al ramo, Avv. N. Fratturino, il quale fornisce al Consigliere Longo 

spiegazioni di natura tecnico-giuridica (omissis). 

 



Esce il Consigliere Sottile ed il numero dei presenti scende a 20. 

 

Prende la parola nuovamente il Consigliere Longo il quale sollecita il Presidente del 

Consiglio, tramite l’ANCI, l’approvazione  di una mozione affinché lo Stato riconosca ai 

comuni un rimborso per le spese sostenute così come nel caso di specie (omissis).   

 

 

 

Il Presidente in assenza di ulteriori interventi  introduce l’emendamento pervenuto, avente 

il seguente tenore letterale: “Con il presente emendamento si propone di cassare l’intero 

dispositivo per sostituirlo con il presente: 

 
a) di prender atto delle circostanze e dei fatti esposti e, per l’effetto: 

 

1) riconoscere in favore dei sottoelencati dipendenti, giuste fatture debitamente quietanzate in atti, 

gli importi a lato di ciascuno di essi indicati:  

Proc.Pen. n. 4313/94 R.G.N.R.- 350/03 R.G. Trib. Foggia -1923/07 R.G. Corte   Appello Bari: 

 - Cervati Luigi: €. 131.213,42;  

 - Eredi Maffei Aldo: €. 48.451,35;  

 - Caccavone Nicola: €. 100.900,14;  

  - Manniello Antonio: €. 59.424,14. 

 

Proc. pen. 2293/00 N.R.P.M. – 763/05 R.G. Tribunale Foggia: 

- Stanchi Antonio: €. 7.537,70; 

 

Proc. Pen. 15269/08 R.G.N.R. Tribunale Foggia: 

-  Ercolino Matteo: €.1.951,60;.    

 

2) di riconoscere, altresì, a favore dei sottoelencati amministratori e dipendenti le somme a lato di 

ciascuno di essi indicate, dando atto che le relative liquidazioni saranno effettuate in favore degli 

stessi nella misura del 50% delle parcelle prodotte, così come espressa adesione formulata dagli 

Avvocati difensori, previa esibizione delle relative fatture debitamente quietanzate:   

Proc.Pen. n.1458/2001 – 8886/2002  R.G. G.I.P. 

:-     Agostinacchio Paolo:  €. 141.367,75 (Avv.ti Ciarambino e De Rossi); 

- Dragonetti Domenico: €. 139.925,49 (Avv.ti Ursitti e Treggiari);  

- Marcellino Giuseppe: €. 128.120,57 (Avv.ti Treggiari e L. Follieri); 

- Stanchi Antonio: €. 68.537,98 (Avv. Traisci); 

- Maffei Vincenzo: €. 70.094,72 (Avv. Raul Pellegrini);  

- Biagini Fernando: €. 120.542,77 (Avv.ti Centola e Stanziale); 



 

Proc. Pen. n. 13460/06 N.R.P.M. – 781/09 R.G. Tribunale di Foggia: 

- Benvenuto Angelo: €. 21.870,32 (Avv.ti Curtotti e Ciarambino); 

- Ercolino Matteo  €. 2.650,76 (Avv. P. Mitoli); 

- Pedretti Raffaele  €.11.726,32 (Avv.  P.Mitoli).  

 

Proc. Pen. n.7533/06 R.G.P.M. -9422/09 R.G. GIP Trib. Foggia: 

- Ciliberti Orazio: €. 5.415,25 (Avv. Curtotti). 

 

Proc. Pen. n. 6662/04 N.R.P.M. – 701/07 R.G. Tribunale: 

- Biagini Ferdinando: €. 5.085,29 (Avv.ti  G. Centola e Stanziale);  

 

Proc. Pen. 15240/05 R.G.N.R. e n. 3423/08 R.G. GIP: 

- Capocchiano Raffaele: €. 5.576,50 (Avv. D. Romano); 

 

Proc. Pen. n. 15240/05 R.G.P.M.- 3423/08 R.G. GIP: 

- Stanchi Antonio: €. 2.760,91 (Avv. N. Traisci);. 

 

Proc. Pen. n. 10549/06 R.G.P.M. – 2920/07 R.G. GIP: 

- Stanchi Antonio: €. 3096,5 (Avv. N. Traisci); 

 

Proc. Pen. n. 5051/06 R.G.N.R. – 13780/08 R.G. GIP Tribunale Foggia: 

- Ercolino Matteo: €. 5.211,00 (fatture) + €. 3.668,24 (nota spese) (Avv.to P. Mitoli); 

 

Proc. Pen. 2122/02.G.P.M. – 86/05 R.G. Tribunale di Foggia: 

- Marcellino Giuseppe: €.  68.522,84 (Avv.ti G. Treggiari e L. Follieri); 

 

Proc. Pen. 4313/94 – 350/03 R.G. Tribunale Foggia: 

- Iadarola Nicola: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo); 

- Manzi Michele: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo); 

- Pagano Roberto: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo); 

- Eredi Dembech Carlo: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo). 

 

b) di imputare la spesa di €. 1.209.501,55/ con riferimento all’impegno finanziario assunto con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2011; 

 

c) di dare atto che gli anzidetti importi per complessivi €. 1.209.501,55/ rappresentano un debito 

fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 



d) di dare atto che le parcelle esibite sono ridotte nella misura del 50% e pertanto riconosciute nei 

limiti degli accertati arricchimenti e utilità. 

 

e) di dare atto che la liquidazione avverrà a mezzo appositi atti dirigenziali; 

 

f) di trasmettere al competente organo giurisdizionale contabile la presente deliberazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002 n. 289.  

 

g) Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione l’emendamento innanzi 

riportato. Ed;  

 

IL CONSIGLIO 

 

Con voti favorevoli 16 (De Santis, De Vito, Dell’Aquila, Grassi, Laccetti, Leone, Mongelli, 

Palmieri, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio e 

Vinciguerra), contrari 2 (Longo e Ursitti) espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri 

votanti su 20 presenti, astenuti 2 (Chinni e D’Agnone), giusta proclamazione del 

Presidente; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’emendamento così come innanzi testualmente riportato e descritto. 

 

%%%%%%%%%% 

 

Atteso che nessun altro Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l’accapo 

comprensivo dell’emendamento innanzi approvato e descritto. Ed  

 

IL CONSIGLIO 

 

Premesso che: 

 

 

- le norme che regolano l’assunzione a carico del bilancio dell’Ente locale, delle spese legali 

relative a procedimenti a carico di dipendenti degli Enti locali medesimi per fatti ed atti 

connessi all’espletamento di servizi devono ritenersi applicabili anche agli Amministratori 

in considerazione della loro natura di pubblici funzionari; 



 

- la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali, sostenute dai 

dipendenti e/o Amministratori, è che il procedimento giudiziario si sia concluso con una 

sentenza di assoluzione che escluda inequivocabilmente la loro responsabilità e, quindi, 

nell’ottica della meglio nota sentenza di assoluzione con formula piena per il pubblico 

dipendente; 

  

- tale condizione di ammissione del rimborso delle spese legali solo in caso di assoluzione è 

conforme alla tutela del pubblico interesse. Condizione imprescindibile nell’ambito dei 

giudizi penali subiti dai dipendenti pubblici è che non vi sia conflitto di interessi che per 

tutte le sentenze in oggetto del presente riconoscimento, al fine del pagamento in capo 

all’Ente delle spese legali sopportate dai dipendenti e/o Amministratori, va escluso stante 

la sua insussistenza anche in considerazione della mancata costituzione di parte civile da 

parte dell’Ente comunale; 

 

- è principio consolidato l’orientamento della giurisprudenza contabile in base al quale, il 

rimborso delle spese legali e di difesa spetta quando l’assoluzione sia stata piena con la 

totale esclusione di ogni responsabilità in capo all’agente-dipendente pubblico; 

 

- l’elemento fondante in materia di sentenza penale di assoluzione è l’accertamento della 

insussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave oltre all’assenza del 

conflitto di interessi. L’obbligatorietà  in capo all’Ente comunale del detto rimborso è 

altresì conforme ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. correlati inoltre 

al principio costituzionalmente garantito del diritto alla difesa; 

 

- la previsione normativa in materia è espressione di un principio generale di tutela e 

protezione dei soggetti dell’azione amministrativa i quali, quando compiono atti 

ricollegabili all’espletamento ed alla cura degli interessi pubblici devono essere tenuti 

indenni dalle spese e dagli oneri dei quali debbano sopportare il peso. Previsione 

normativa cristallizzata nel D.P.R. n. 268/1987 art. 67 e ancor prima all’art. 22 del D.P.R. n. 

347/83 relativo al personale dell’Ente locale. 

 

 



A sostegno dei principi giuridici e della giurisprudenza formatasi in materia vi è 

l’importantissimo tracciato dato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la 

sentenza n. 111 del 10.04.2000 con la quale il Supremo Collegio ha statuito che “ il 

rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a carico del 

dipendente riguarda fatti direttamente connessi all’espletamento di compiti d’ufficio quale 

ineliminabile presupposto”. 

 

La Suprema Corte ( Sezione Lavoro sentenza 25.01.2007 n. 1418) ha altresì statuito che il 

dipendente e per relationem l’amministratore ingiustamente accusato ha diritto al 

rimborso da parte dell’Amministrazione di appartenenza delle spese sopportate per la sua 

difesa entro il limite di quanto strettamente necessario per valutare sia la necessità 

difensiva del dipendente in relazione alle accuse che gli vengono mosse e sia la conformità 

della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale; 

che il rimborso delle spese processuali all’esito di sentenza irrevocabile piena sostanzia 

comunque il configurarsi di spese fuori bilancio ex art. 194 del T.U.E.L. inquadrabile nella 

previsione normativa della lett. a) e per espressa adesione dei difensori degli agenti 

pubblici condizionata ad una liquidazione nei limiti dell’utilità dell’Ente con una riduzione 

del 50% delle parcelle prodotte. 

 

Tutto ciò premesso 

vista la delibera di Consiglio comunale n. 56 del 09.06.2010; 

visto lo Statuto del Comune di Foggia; 

visto il TUEL; 

acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49D. Lgs. 267/00 

 

Con voti favorevoli 16 (De Santis, De Vito, Dell’Aquila, Grassi, Laccetti, Leone, Mongelli, 

Palmieri, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio e 

Vinciguerra), contrari 2 (Longo e Ursitti) espressi per alzata di mano dai 18 Consiglieri 

votanti su 20 presenti, astenuti 2 (Chinni e D’Agnone), giusta proclamazione del 

Presidente; 

 

DELIBERA 

 

 

A) di prender atto delle circostanze e dei fatti esposti e, per l’effetto: 



 

 

1) riconoscere in favore dei sottoelencati dipendenti, giuste fatture debitamente quietanzate in atti, gli 

importi a lato di ciascuno di essi indicati:  

Proc.Pen. n. 4313/94 R.G.N.R.- 350/03 R.G. Trib. Foggia -1923/07 R.G. Corte   Appello Bari: 

 - Cervati Luigi: €. 131.213,42;  

 - Eredi Maffei Aldo: €. 48.451,35;  

 - Caccavone Nicola: €. 100.900,14;  

  - Manniello Antonio: €. 59.424,14. 

 

Proc. pen. 2293/00 N.R.P.M. – 763/05 R.G. Tribunale Foggia: 

- Stanchi Antonio: €. 7.537,70; 

 

Proc. Pen. 15269/08 R.G.N.R. Tribunale Foggia: 

-  Ercolino Matteo: €.1.951,60;.    

 

2) di riconoscere, altresì, a favore dei sottoelencati amministratori e dipendenti le somme a lato di 

ciascuno di essi indicate, dando atto che le relative liquidazioni saranno effettuate in favore degli 

stessi nella misura del 50% delle parcelle prodotte, così come espressa adesione formulata dagli 

Avvocati difensori, previa esibizione delle relative fatture debitamente quietanzate:   

Proc.Pen. n.1458/2001 – 8886/2002  R.G. G.I.P. : 

 -     Agostinacchio Paolo:  €. 141.367,75 (Avv.ti Ciarambino e De Rossi); 

- Dragonetti Domenico: €. 139.925,49 (Avv.ti Ursitti e Treggiari);  

- Marcellino Giuseppe: €. 128.120,57 (Avv.ti Treggiari e L. Follieri); 

- Stanchi Antonio: €. 68.537,98 (Avv. Traisci); 

- Maffei Vincenzo: €. 70.094,72 (Avv. Raul Pellegrini);  

- Biagini Fernando: €. 120.542,77 (Avv.ti Centola e Stanziale); 

 

Proc. Pen. n. 13460/06 N.R.P.M. – 781/09 R.G. Tribunale di Foggia: 

- Benvenuto Angelo: €. 21.870,32 (Avv.ti Curtotti e Ciarambino); 

- Ercolino Matteo  €. 2.650,76 (Avv. P. Mitoli); 

- Pedretti Raffaele  €.11.726,32 (Avv.  P.Mitoli).  

 

Proc. Pen. n.7533/06 R.G.P.M. -9422/09 R.G. GIP Trib. Foggia: 

- Ciliberti Orazio: €. 5.415,25 (Avv. Curtotti). 

 

 

Proc. Pen. n. 6662/04 N.R.P.M. – 701/07 R.G. Tribunale: 

- Biagini Ferdinando: €. 5.085,29 (Avv.ti  G. Centola e Stanziale);  

 

Proc. Pen. 15240/05 R.G.N.R. e n. 3423/08 R.G. GIP: 



- Capocchiano Raffaele: €. 5.576,50 (Avv. D. Romano); 

 

Proc. Pen. n. 15240/05 R.G.P.M.- 3423/08 R.G. GIP: 

- Stanchi Antonio: €. 2.760,91 (Avv. N. Traisci);. 

 

Proc. Pen. n. 10549/06 R.G.P.M. – 2920/07 R.G. GIP: 

- Stanchi Antonio: €. 3096,5 (Avv. N. Traisci); 

 

Proc. Pen. n. 5051/06 R.G.N.R. – 13780/08 R.G. GIP Tribunale Foggia: 

- Ercolino Matteo: €. 5.211,00 (fatture) + €. 3.668,24 (nota spese) (Avv.to P. Mitoli); 

 

Proc. Pen. 2122/02.G.P.M. – 86/05 R.G. Tribunale di Foggia: 

- Marcellino Giuseppe: €.  68.522,84 (Avv.ti G. Treggiari e L. Follieri); 

 

Proc. Pen. 4313/94 – 350/03 R.G. Tribunale Foggia: 

- Iadarola Nicola: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo); 

- Manzi Michele: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo); 

- Pagano Roberto: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo); 

- Eredi Dembech Carlo: €. 9.277,565 (Avv. L. Leo). 

 

h) di imputare la spesa di €. 1.209.501,55/ con riferimento all’impegno finanziario assunto con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2011; 

 

i) di dare atto che gli anzidetti importi per complessivi €. 1.209.501,55/ rappresentano un debito fuori 

bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

j) di dare atto che le parcelle esibite sono ridotte nella misura del 50% e pertanto riconosciute nei 

limiti degli accertati arricchimenti e utilità. 

 

k) di dare atto che la liquidazione avverrà a mezzo appositi atti dirigenziali; 

 

l) di trasmettere al competente organo giurisdizionale contabile la presente deliberazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 23 comma 5 della legge 27.12.2002 n. 289.  

 



 
 
 
 
Della premessa deliberazione venne riconosciuto e proclamato l’esito coll’assistenza dei Consiglieri 
Sigg. ................................................................................................ 
 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 
 

PIEMONTESE dott. Raffaele 
 

MASCIELLO dott. Angelo 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 
all’Albo Pretorio del Comune il giorno   per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 - comma 1° della Legge n.142 dell’8.6.1990.  
 
 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

MASCIELLO dott. Angelo 
 
__________, ____________  
 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’  
 
 
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - sezione Milano, ai sensi degli artt. 45 e 46 della 
Legge n. 142/1990 e degli artt. 31 e 35 della Legge Regionale n. 20/1993. 
 
Divenuta esecutiva il 02/08/2011 
 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

MASCIELLO dott. Angelo 
 


