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DELIBERAZIONE N.   144   del  25  Agosto  2011 

 

Oggetto: OMISSIS. Ripetizione spese legali 

 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

 

PREMESSO  che il OMISSIS, già dipendente dell’Ente e per esso incaricato della 

Direzione del Servizio Territoriale di Nuoro, ha richiesto che l’Ente sostenga per lui le spese 

legali che si trova a sopportare e soffrire in ragione di procedimenti penali originati da fatti 

inerenti le funzioni esercitare in favore della amministrazione.  

In particolare chiede il OMISSIS che l’Ente si faccia carico di quanto in spettanza al legale 

che lo ha assistito, fruttuosamente fino alla assoluzione, in procedimento penale rivoltogli 

quale OMISSIS, con artifizi e raggiri consistiti nel simulare revisioni mai avvenute, traeva in 

errore l’Ente Foreste in ordine alla effettiva sottoposizione a controllo dei mezzi, così 

determinando l’Ente ad emettere tre buoni di acquisto finalizzati alla revisione periodica dei 

mezzi. 

Chiede ancora il OMISSIS che l’Ente sopporti la parte residuale delle spese da lui sostenute 

per doversi difendere, fruttuosamente anche in tale circostanza, dall’accusa di avere eseguito 

o fatto eseguire opere di trasformazione del territorio con permanente e rilevante alterazione 

dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione 

paesaggistica. Tale accusa, dalla quale il OMISSIS è andato assolto, ha visto l’imputato 

difendersi dapprima con l’avvocato OMISSIS e quindi con l’avvocato OMISSIS, sempre 

incaricati individualmente e singolarmente per distinte fasi processuali. L’Ente Foreste ha già 

riconosciuto al OMISSIS il favore di sostenerlo nelle spese pagate al OMISSIS e il OMISSIS 

chiede ora d’essere sostenuto nell’onere residuo dovuto all’avvocato OMISSIS. 

Chiede in ultimo il OMISSIS d’essere sostenuto nelle spese legali che si trova a sopportare 

per essersi costituito parte civile nel procedimento penale a carico degli imputati del delitto 

che avrebbe originato gravi danneggiamenti ad un immobile di sua proprietà; 

 

VISTA   la relazione del Servizio Affari Generali e Legali 

 

CONSIDERATO che le richieste del OMISSIS, ciascuna d’esse distintamente, devono 

essere declinate e risolte coi principi che regolano la ripetizione delle spese legali in favore di 

dipendente ingiustamente (perché poi esente da responsabilità) coinvolto in procedimento 
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giudiziario per fatto dell’ufficio; e che il favore delle spese è quindi subordinato all’inerenza 

del fatto alle mansioni, alla riconosciuta non colpevolezza del dipendente, alla non esistenza 

di conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, alla congruità delle spese 

sostenute e, in ultimo, al gradimento per il professionista individuato dal dipendente; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA  

1) di riconoscere al OMISSIS la ripetizione ed il rimborso delle spese legali sostenute, in 

favore dell’avv. OMISSIS per € 9519,12, per difendersi nel procedimento penale dinanzi il 

Tribunale di Nuoro n.1340/05 RGNR e 17/06 GIP; 

2)  di riconoscere al OMISSIS la ripetizione ed il rimborso delle spese legali sostenute, in 

favore dell’avv. OMISSIS per € 2699,34, per difendersi nel procedimento penale dinanzi il 

Tribunale di Nuoro n.734/02 RGNR;  

3) di non riconoscere al OMISSIS la ripetizione ed il rimborso delle spese legali sostenute 

per la costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi il Tribunale di Nuoro 

1131/03-3585/03 RGNR,  mandando per competenza al Servizio Affari e Generali e Legali 

di questo Ente la cura delle necessarie attività. 

 

La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


