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R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 

In nome del popolo italiano 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO 

PER LA REGIONE SICILIANA 

composta dai magistrati:  

dott. Giuseppe Aloisio                      Presidente  

dott. Tommaso Brancato                  Consigliere relatore 

dott. Romeo Palma                            Consigliere 

dott. Valter Camillo Del Rosario      Consigliere  

dott. Giuseppe Colavecchio               Consigliere 

ha pronunciato la seguente  

S E N T E N Z A n. 37/A/2020 

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa 

iscritto al n. 6284/R del registro di Segreteria, proposto Abbate Ignazio, 

nato a Ragusa il 23/02/1970, residente a Modica, nella via C.le Frigintini 

Gianforma P. Margione n. 56/A, rappresentato e difeso dagli avvocati 

Antonio Barone e Gaspare Abbate, e con loro elettivamente domiciliato 

presso lo studio dell’avvocato Pietro Luigi Matta, sito in Palermo, 

piazza G. Verdi n. 6, nei confronti della Procura Generale della Corte 

dei conti per la Regione siciliana e della Procura regionale della Corte 

dei conti  per la Regione siciliana, per la riforma della sentenza n. 

232/2019 del 10 ottobre 2018, depositata il 5 aprile 2019 (non notificata),  

emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione 



2 

 

siciliana; 

visti tutti gli atti e documenti di causa. 

Uditi nella pubblica udienza del 9 luglio 2020, l’avvocato Antonio 

Barone, difensore dell’appellante, nonché il   Pubblico   Ministero, nella   

persona   del   Vice Procuratore Generale Maria Luigia Licastro. 

Ritenuto in 

FATTO 

Con atto di citazione depositato in data 21 marzo 2018, la Procura 

regionale citava in giudizio il signor Abbate Ignazio, all’epoca dei fatti 

Sindaco del Comune di Modica, chiedendone la condanna al 

pagamento in favore della citata Amministrazione della somma di euro 

26.391,04, oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento. 

L’azione del PM contabile traeva origine dalla segnalazione di un 

consigliere comunale (trasmessa dal Presidente del Consiglio comunale 

con nota prot. n. 68162 del 29 dicembre 2016), concernente 

l’affidamento, a soggetto esterno all’Ente, di un incarico di esperto del 

Sindaco ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 

7. 

Agli esiti degli accertamenti istruttori, la Procura regionale contestava 

al convenuto la responsabilità amministrativa per aver conferito, con 

determina sindacale n. 3003 del 4 novembre 2016, l’incarico di esperto 

del Sindaco alla dottoressa Aiello Anna Maria, con decorrenza dall’1 

novembre 2016 e fino alla scadenza del mandato (in realtà, 

anticipatamente cessato per dimissioni rassegnate dall’interessata il 23 
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novembre 2017); in particolare, l’Organo requirente riteneva che 

l’incarico in questione fosse caratterizzato “da un lato, da estrema 

genericità ed evanescenza e, dall’altro, da attinenza a competenze dell’Ente di 

natura prettamente gestionale”. 

Con sentenza n. 232/2019, la Sezione giurisdizionale di primo grado 

condannava Abbate Ignazio a risarcire il Comune di Modica per 

l’importo di euro 26.381,04, oltre rivalutazione, interessi legali e spese 

processuali, così come richiesto dal PM. 

Il primo Giudice osservava che, dalla documentazione versata agli atti 

del fascicolo processuale, emergeva che la nomina della dottoressa 

Aiello Anna Maria era stata conferita “per far fronte a esigenze di carattere 

gestionale, riconducibili allo svolgimento di specifici compiti ordinariamente 

rientranti nelle attribuzioni del personale compreso nell’organico dell’Ente”. 

In particolare, il Sindaco, sempre secondo quanto affermato 

nell’impugnata sentenza, avrebbe “inteso colmare lacune funzionali 

evidentemente esistenti, di fatto, nell’organico del personale……non 

osservando, così, la disciplina (ad esempio in tema di procedure comparative) 

ed i limiti (numerici) che accedono alla costituzione dei rapporti di lavoro 

riguardanti le posizioni da ricoprire”. 

Avverso la citata sentenza proponeva appello l’Abbate, sostenendo in 

primo luogo l’inesistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per 

l’asserita responsabilità erariale. 

Dopo aver ricostruito l’intera vicenda e richiamato la specifica disciplina 

regionale nella materia, anche al fine di meglio inquadrare la figura 
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dell’esperto del Sindaco ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 

7 del 1992, l’appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata 

per i seguenti profili: 

-per aver errato il primo Giudice nel ritenere che le funzioni assegnate 

all’esperto fossero state caratterizzate da estrema genericità ed 

evanescenza; 

-per il vizio logico nell’argomentazione secondo cui la durata 

dell’incarico, originariamente prevista fino alla scadenza del mandato, 

costituirebbe un indice sintomatico di attribuzione di compiti di 

assistenza generica o, comunque, rientranti nelle competenze gestionali 

dell’ente; 

-per aver erroneamente ritenuto che l’incarico in questione non fosse 

finalizzato ad attività connesse con l’esercizio di poteri di indirizzo e di 

controllo politico amministrativo proprio alla luce della continua 

comunicazione ed osmosi tra politica ed amministrazione; 

- per aver erroneamente affermato che la nomina della dottoressa Aiello 

fosse stata disposta per far fronte ad esigenze di carattere gestionale, 

riconducibili allo svolgimento di specifici compiti ordinariamente 

rientranti nelle attribuzioni del personale compreso nell’organico 

dell’Ente; 

- per aver motivato, tra l’altro, la decisione di condanna con riferimento 

ai contenuti di una relazione unilateralmente sviluppata dall’esperto 

nominato (per il periodo 2 novembre 2016 - 31 marzo 2017), mai citata 

nell’invito a dedurre e, soprattutto, non oggetto di contraddittorio; 
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- per aver considerato i contenuti della determinazione n. 3003 del 4 

novembre 2016 idonei a comprovare la genericità ed evanescenza 

dell’incarico, oltre che l’attribuzione di competenze gestionali in capo 

alla dottoressa Aiello, con conseguente affermazione della sussistenza 

della responsabilità erariale; 

-per aver omesso di tener conto che l’Ente, comunque, aveva tratto delle 

utilità dall’attività della dottoressa Aiello. A tal proposito, richiamava il 

contenuto delle premesse del contestato provvedimento di nomina 

dell’esperto, nel punto in cui si precisavano le ragioni dell’incarico con 

riferimento alla particolare situazione finanziaria dell’Ente impegnato 

nelle complesse procedure necessarie per l’attuazione della 

deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti n. 

311/2015, che aveva approvato il “Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale” ai sensi dell’articolo 243 bis del decreto legislativo n. 

267/2000, nonché nella realizzazione del nuovo processo di 

armonizzazione contabile imposto dalla radicale riforma del sistema 

introdotto dal decreto legislativo n. 118 del 2011; 

-per aver errato a ritenere sussistente, sotto il profilo soggettivo, 

l’elemento della colpa grave, atteso che il conferimento della nomina 

dell’esperto del Sindaco era coerente con le indicazioni 

precedentemente ricevute dal Collegio dei Revisori dei conti nel 2015 

relativamente a incarico diverso in precedenza attributo ad altro 

soggetto; e considerato, tra l’altro, che l’atto di nomina in questione era  

stato inviato  al Segretario Generale ed a  tutti i Responsabili di Settore, 
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ricevendone, con separato provvedimento, il visto di legittimità. 

La difesa dell’appellante, nell’esporre dettagliatamente i motivi 

dell’impugnativa, sosteneva la piena conformità del provvedimento di 

nomina ai requisiti fissati dall’articolo 14 della legge regionale n. 

7/1992, sia sotto il profilo dell’adeguata motivazione, ma anche sotto 

quello dell’effettiva riconducibilità dell’incarico all’attività di supporto 

strumentale all’esercizio delle tipiche funzioni generali-istituzionali 

attribuite al Sindaco (funzioni di indirizzo, d’impulso, di proposta, di 

direzione, di coordinamento e di controllo, sia nei confronti degli organi 

collegiali che degli uffici). 

A tal proposito, precisava che la dottoressa Aiello era stata incaricata di 

svolgere esclusivamente compiti connessi all’espletamento di attività di 

competenza del Sindaco e non attività gestionali o sovrapponibili alle 

funzioni del Segretario Generale, dei Responsabili di Settore o del 

Collegio dei revisori. 

In subordine, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo 

grado per non aver applicato il potere riduttivo, tenendo conto di tutti 

gli elementi che la difesa aveva esposto a sostegno dell’insussistenza 

dell’elemento oggettivo e soggettivo e del fatto che trattavasi di un 

unico incarico, cessato dopo breve tempo. 

La Procura Generale depositava in data 21 marzo 2020 le conclusioni 

sull’appello dell’Abbate. 

Il PM, nel formulare le proprie controdeduzioni in ordine ai motivi 

esposti nell’appello di controparte, chiedeva il rigetto dell’impugnativa 
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con conseguente conferma della sentenza di condanna emessa dal 

primo Giudice. 

In data 3 marzo 2020, i difensori dell’Abbate Ignazio hanno depositato 

una memoria di replica alle conclusioni del PM, insistendo sulla 

erroneità della sentenza impugnata per i vari profili esposti nel proprio 

atto di appello. 

Con decreto n. 133/2020 del 6 maggio 2020 il Presidente di questa 

Sezione di Appello disponeva la trattazione del giudizio, già fissata per 

il 25 febbraio 2020, per il giorno 9 luglio 2020. 

All’odierna pubblica udienza, le parti presenti hanno ampiamente 

illustrato le rispettive posizioni processuali, confermando le conclusioni 

già formulate per iscritto. 

Considerato in 

DIRITTO 

Con l’atto introduttivo del presente procedimento, il PM contabile ha 

formulato la contestazione di responsabilità amministrativa nei 

confronti di Abbate Ignazio, nella qualità di Sindaco all’epoca dei fatti 

del Comune di Modica, sulla asserita illiceità della condotta tenuta dallo 

stesso in occasione del conferimento di un incarico ad un professionista 

esterno all’Amministrazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 

regionale n. 26 agosto 1992 n. 7.  

In relazione ai fatti prospettati dall’Organo inquirente, il primo Giudice 

ha ravvisato nella condotta tenuta dal Sindaco gli estremi per 

affermarne la responsabilità erariale, sotto il profilo del rilevante 
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scostamento dai parametri normativi di riferimento, quale espressione 

di una negligenza di significativa intensità, tale da rendere ingiustificata 

e, per ciò, dannosa la spesa   sostenuta   dall’Ente   locale   per   retribuire   

l’attività prestata dal professionista esterno.   

L’esame del contenuto dell’impugnativa deve necessariamente essere 

preceduto dal riferimento al dato normativo richiamato nei 

provvedimenti adottati dall’odierno appellante e, cioè, all’articolo 14 

della sopra citata legge regionale. 

La legge regionale n. 7 del 1992, nel prevedere nell’ordinamento degli 

enti locati situati nella Regione siciliana l’elezione diretta dei Sindaci, ha 

dettato, altresì, nuove disposizioni sulle competenze e sul 

funzionamento degli organi comunali, allo scopo di introdurre anche in 

questo ambito territoriale il principio della separazione esistente tra le 

funzioni di indirizzo e controllo, riservate al Sindaco e agli altri Organi 

politici (Giunta e Consiglio municipale) e le competenze di natura 

prettamente gestionale e amministrativa, affidate dalla stessa legge alle 

strutture amministrative dell’ente locale. 

In questo innovativo contesto, radicalmente diverso dalla precedente 

disciplina, l’articolo 14 della menzionata legge regionale n. 7 del 1992, 

così come modificato dalle disposizioni introdotte dalla legge regionale 

1 settembre 1993, n. 26, dalla legge regionale 12 novembre 1996 e, infine 

dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ha riservato al medesimo 

Sindaco, come organo politico posto al vertice dell’ente, la facoltà di 

conferire incarichi -a tempo determinato, che non costituiscono 



9 

 

rapporto di pubblico impiego- ad esperti estranei all’amministrazione, 

di documentata esperienza professionale, ordinariamente forniti del 

titolo di studio della laurea, nel rispetto di contingenti prefissati dal 

citato articolo di legge sulla base del numero degli abitanti del Comune 

interessato. 

Il comma 4 del medesimo articolo 14, stabilisce che il Sindaco 

annualmente deve trasmettere al Consiglio comunale una dettagliata 

relazione sull’attività degli esperti da lui nominati. 

Stante l’evidente carattere fiduciario del conferimento degli incarichi 

previsti dall’articolo 14 sopra richiamato, non trovano applicazione i 

criteri di selezione comparativa per l’individuazione dell’esperto, fermo 

restando l’obbligo, di natura generale e non derogabile in alcun caso, di 

motivare adeguatamente il provvedimento di nomina per la parte 

concernente i contenuti dell’incarico, nonché quello di coerenza tra 

compiti attribuiti all’esperto e le competenze, di natura strettamente 

politica, riservate dalla legge alla figura del Sindaco, distinte, come già 

sottolineato, da quelle gestionali normalmente svolte dagli Uffici 

amministrativi dell’ente locale.  

In altri termini, la legge ha inteso attribuire una facoltà discrezionale al 

Sindaco, come massimo Organo dell’ente locale, per svolgere nel 

migliore dei modi l’alto compito di indirizzo politico, servendosi di 

professionisti dotati di adeguato titolo di studio e di documentata 

esperienza. 

Secondo   un   consolidato   indirizzo   della   giurisprudenza   contabile, 
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costantemente condiviso da questa Sezione di Appello (ex multis, 

Sezione di Appello Regione siciliana sentenze n. 206/A/2008, n. 

196/A/2009, n. 195/A/2010, n. 389/A/2014, n.27/A/2016 e n. 

48/A/2017), gli incarichi di collaborazione esterna, previsti dall’articolo 

14 della legge regionale n. 7 del 1992, non possono consistere in forme 

di supporto alla struttura amministrativa dell’ente locale, atteso il 

chiaro tenore della norma, che fa riferimento “all’espletamento di attività 

connesse con le materie di sua competenza” (del Sindaco). 

Pertanto, dopo la riforma dell’ordinamento degli enti locali, la facoltà di 

utilizzare le forme di collaborazione previste dal più volte menzionato 

articolo 14 della legge regionale n. 7/1992 non può legittimamente 

essere rivolta per l’espletamento di compiti gestionali, come tali sottratti 

alla competenza funzionale del sindaco e degli altri organi politici. 

E, in questo senso, considerato che, come già sottolineato, il 

conferimento di tali incarichi, a tempo determinato, deve intendersi 

strumentale allo svolgimento delle funzioni proprie del sindaco, spetta 

a questo organo individuare in concreto, all’atto della nomina, le azioni 

per le quali necessita il supporto all’attività di indirizzo politico e di 

delineare l’oggetto (o gli oggetti) dell’incarico di collaborazione, così 

come l’utilità che, prevedibilmente, può derivarne come risultato delle 

prestazioni rese dal professionista esterno. 

Alla luce delle considerazioni esposte, va esaminata l’ipotesi di 

responsabilità amministrativa esclusivamente sotto il profilo della 

verifica dell’eventuale scostamento della condotta dell’appellante dal 
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parametro normativo, atteso che, in questo giudizio, nessuna 

contestazione è stata formulata dal PM contabile in ordine alla carenza 

dei requisiti del titolo di studio e della documentata esperienza 

posseduti dalla dottoressa Aiello Anna Maria. 

Fatta questa premessa di ordine generale, il Collegio osserva che per il 

configurarsi della fattispecie tipica di responsabilità amministrativa 

occorre la contestuale presenza di tutti gli elementi costitutivi previsti 

dalla vigente normativa, così come meglio delineati dalla consolidata 

giurisprudenza; in sintesi, occorre che si sia verificato un fatto dannoso 

per l’Amministrazione, che sia stato causato da un soggetto ad essa 

legato da un rapporto di servizio mediante un comportamento 

antigiuridico connotato da dolo o colpa grave. 

Ad avviso del Collegio giudicante, nella fattispecie oggetto del presente 

giudizio, non si ravvisano profili di grave colpevolezza nel 

comportamento contestato dalla Procura regionale al Sindaco Abbate. 

A tal proposito, occorre far riferimento, in primo luogo, al contenuto del 

provvedimento sindacale di nomina dell’esperto, che la Procura 

contabile ha ritenuto caratterizzato “da un lato, da estrema genericità ed 

evanescenza e, d’altro, da attinenza a competenze dell’Ente di natura 

prettamente gestionale”. 

Orbene, come si desume chiaramente dalle premesse della determina 

sindacale n. 3003 del 4 novembre 2016, il provvedimento contestato dal 

PM ha fatto riferimento alle ragioni per le quali l’Abbate ha ritenuto 

“necessario ed opportuno” ricorrere alle prestazioni di una figura 
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dotata di qualificazione professionale in materie che richiedono 

competenze specifiche, tenuto conto del particolare contesto finanziario 

ed economico-contabile del Comune di Modica, “caratterizzato dalla 

difficile situazione finanziaria dell’Ente e dalle complesse procedure attivate per 

fronteggiarla, come la procedura relativa al Piano di Riequilibrio Finanziario 

Pluriennale, ex articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267/2000”; tale 

supporto, sempre in relazione a quanto evidenziato nelle premesse 

della determina in questione, mirava “altresì a garantire il potenziamento 

degli strumenti di pianificazione, programmazione e monitoraggio finalizzati 

al rispetto degli strumenti di pianificazione, programmazione e monitoraggio 

finalizzati al rispetto di finanza pubblica e quelli finalizzati al risanamento 

finanziario dell’Ente, tra cui le misure previste nella deliberazione n. 311/2015 

della Sezione di controllo della Corte dei conti, che approva il Piano di 

Riequilibrio Finanziario Pluriennale”; e che “a ciò si aggiunga anche che il 

nuovo processo di armonizzazione contabile impone la presenza e la 

collaborazione di figura qualificata in grado di supportare il processo di 

adeguamento del vecchio sistema contabile di cui al DPR n. 194/96 al nuovo 

sistema di cui al d.lgs. n. 118/2011, che vede tutte le strutture dell’Ente 

coinvolte in un’attività di continua riorganizzazione, aggiornamento e 

monitoraggio per l’attuazione dei principi e delle regole contabili che governano 

la nuova contabilità pubblica”.  

Da queste premesse, appare evidente che il conferimento dell’incarico è 

stato preceduto, per un verso, con specifico riferimento alla difficile 

situazione economico e finanziaria del Comune di Modica alle prese con 
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la predisposizione e realizzazione del Piano di Riequilibrio, secondo le 

misure adottate dalla locale Sezione di Controllo con deliberazione n. 

311/2015 e, dall’altro, in relazione all’asserita necessità di applicazione 

della nuova disciplina contabile e patrimoniale, introdotta dal decreto 

legislativo n. 118/2015, che ha radicalmente modificato i principi 

generali e le regole di impostazione dei bilanci e di tutti gli altri 

documenti contabili nel settore degli enti locali. 

Per le considerazioni che emergono dalla lettura dello stesso 

provvedimento, il Collegio ritiene che possa escludersi la contestata 

genericità della motivazione del conferimento ad un soggetto esterno 

all’Amministrazione dell’incarico di esperto del Sindaco ai sensi 

dell’articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. 

Peraltro, i richiami al peculiare contesto finanziario del Comune di 

Modica -fin dall’anno 2012, era impegnato nella predisposizione del 

“Piano di Riequilibrio”, al fine di evitare il pericolo della dichiarazione 

di dissesto- e i riferimenti alla necessità di applicazione del decreto 

legislativo n. 118/2015, possono ritenersi utili elementi anche al fine di 

escludere la contestazione di illiceità dell’incarico conferito alla 

dottoressa Aiello sotto il profilo dell’attinenza dello stesso a competenze 

dell’Ente di natura prettamente gestionale e la sovrapponibilità con 

compiti gestionali riservati ad altre figure istituzionali incardinate 

presso l’Ente. 

Infatti, il Sindaco Abbate ha ragionevolmente ravvisato l’esigenza di 

avvalersi di un esperto di specifica qualificazione professionale per 
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l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali che, in questo caso 

nel contesto temporale e particolare del Comune di Modica, 

richiedevano scelte di natura “politico-strategica” connesse alla 

predisposizione del Piano di riequilibrio, ma anche di natura 

organizzativa per la complessa attuazione della riforma della contabilità 

finanziaria e patrimoniale del Comune. 

Si tratta, quindi, di un ambito diverso da quello di competenza 

prettamente gestionale o consultivo, riservato agli Uffici amministrativi 

o ad altre figure previste dall’ordinamento degli enti locali. 

In altri termini, dalla documentazione del fascicolo processuale emerge 

che il Sindaco Abbate ha esercitato legittimamente la facoltà 

discrezionale prevista dall’articolo 14 della legge n. 7 del 1992, 

rispettando, in astratto e in concreto, i presupposti legali richiesti dalla 

vigente normativa e, in questo senso, la nomina in questione risulta 

motivata e coerente con lo scopo perseguito dalla disposizione di legge 

che intende assicurare un adeguato supporto allo svolgimento della 

funzione propria dell’Organo politico, collocato al vertice dell’Ente 

locale. 

Appare, di conseguenza, evidente che l’operato dell’Abbate non è stato 

connotato da inescusabile negligenza e marchiana superficialità, 

avendo ragionevolmente inteso avvalersi, in un contesto di grave crisi 

finanziaria in cui versava il Comune e nel momento di attuare una 

radicale riforma contabile, di un soggetto esterno, dotato di 

professionalità ed esperienza, in grado di fornirgli un valido supporto 
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nell’esercizio delle proprie funzioni d’indirizzo politico-amministrativo 

in materie particolarmente complesse, delicate ed in continua 

evoluzione, quali la contabilità, le finanze ed i tributi degli enti locali, al 

fine di elaborare tempestivamente misure idonee ad evitare il rischio 

incombente della dichiarazione di dissesto finanziario. 

Dall’altra parte, dall’esame della relazione della dottoressa Aiello datata 

13 luglio 2017, acquisita agli atti, si desume che le attività effettivamente 

svolte dalla medesima non furono di tipo prettamente gestionale e 

burocratico, né le stesse si possono ritenere sovrapponibili all’esercizio 

delle ordinarie attribuzioni di competenza dei funzionari del Settore 

finanze e tributi, del Segretario comunale o del Collegio dei revisori. 

Per le esposte argomentazioni, va esclusa la responsabilità 

amministrativa dell’odierno appellante per aver conferito l’incarico di 

esperto in materia finanziaria ed economico-contabile ai sensi 

dell’articolo 14, della legge regionale n. 7/1992. 

A tal proposito, non si condivide quanto affermato dal primo Giudice 

nel punto della sentenza in cui ha ritenuto elemento significativo a 

carico del convenuto il fatto che l’incarico in parola fosse stato conferito 

proprio alla persona (dottoressa Aiello Anna Maria) che, nella differente 

veste di Presidente del Collegio dei revisori dei conti dello stesso Ente 

locale, aveva concorso all’esprimere una posizione sostanzialmente non 

favorevole (Collegio dei revisori, prot. n. 59 del 18 dicembre 2015) sul 

conferimento di un incarico dello stesso tipo al dottor Giorgio Giannì, 

ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 7/1992, evidenziando, in 
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tale occasione, proprio i profili inerenti alla “indebita intromissione 

dell’organo politico nell’area di gestione riservata alla specifica competenza 

della dirigenza locale”.  

Come evidenziato dalla difesa dell’appellante, l’incarico disposto con la 

precedente determina sindacale n. 3090 del 27 novembre 2015, per il 

quale il Collegio dei revisori presieduto dall’Aiello ha reso il proprio 

parere negativo, differisce sostanzialmente per contenuto rispetto alla 

determina n. 3003/2016 oggetto di contestazione da parte della Procura 

regionale; infatti, il precedente provvedimento di attribuzione 

dell’incarico al dottor Giorgio Giannì  conteneva l’espresso riferimento 

alla possibilità di risoluzione anticipata nell’ipotesi di assunzione 

nell’organico comunale di apposita figura dirigenziale con compiti di 

direzione del Servizio finanziario. 

In altri termini, nella determinazione sindacale n.3090 del 27 novembre 

2015, la nomina dell’esperto in maniera esplicita veniva posta in stretto 

collegamento con la necessità di sopperire all’assenza della figura del 

Ragioniere generale, carenza alla quale non poteva certamente 

provvedersi con la nomina di un esperto del Sindaco, ragione per la 

quale il Collegio dei revisori presieduto dalla dottoressa Aiello aveva 

espresso parere contrario. 

Per tutte le esposte argomentazioni, il Collegio giudicante reputa, 

conclusivamente che, previa riforma della sentenza di primo grado n. 

232/2019, Abbate Ignazio debba essere assolto dagli addebiti 

contestatigli dalla Procura e che, ai sensi dell’articolo 31 del Codice della 
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Giustizia Contabile, debbano essere liquidate in suo favore le spese di 

difesa per entrambi i gradi di giudizio nella somma complessiva di euro 

2.000,00 (euro 800,00 per il primo grado ed euro 1.200,00 per l’appello), 

da maggiorarsi con il calcolo degli accessori di legge. 

Debbono intendersi “assorbite” le ulteriori questioni prospettate dalla 

difesa dell’Abbate e dalla Procura generale, in quanto ritenute da questo 

Giudice prive di significativa rilevanza per la decisione della presente 

causa. 

                PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti- Sezione d’Appello per la Regione siciliana, 

definitivamente pronunciando: 

-in accoglimento dell’appello proposto da Abbate Ignazio, annulla la 

sentenza n. 232/2019, emessa dalla Sezione giurisdizionale di primo 

grado in data 10 ottobre 2018 e, conseguentemente, assolve il medesimo 

dagli addebiti contestati dal PM; 

-liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), da maggiorarsi 

con il calcolo degli accessori di legge (spese generali, iva e cassa 

previdenziale avvocati), le spese di difesa relativamente ad entrambi i 

gradi di giudizio, in favore di Abbate Ignazio, ponendole a carico del 

Comune di Modica. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 9 luglio 2020. 

L’estensore                                                            Il Presidente 

f.to Tommaso Brancato                               f.to Giuseppe Aloisio 

Depositata in Segreteria 

Palermo, 29 luglio 2020 

   Il Funzionario preposto 

(f.to Dott.ssa Pietra Allegra) 


