
REPUBBLICA ITALIANA                                                     

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA 

composta dai magistrati: 

dott.   LUCIANO PAGLIARO          Presidente  

dott.   VALTER DEL ROSARIO          Consigliere- relatore 

dott.   GIUSEPPE  COLAVECCHIO     Primo  Referendario 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 2417/2008 

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.49227 del registro di segreteria, 

promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di: 

B G; 

B G; 

M S; 

D B G; 

S A; 

T A; 

A C; 

A G; 

C L; 

P S; 

M F; 

M L; 

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catalioto e Francesco Amalfa (con 



domicilio eletto presso il loro studio legale in via C. Battisti, n.272, Messina); 

T M; rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Ferrari del foro di Messina (con domicilio 

eletto presso lo studio legale dell’avv. Andrea Piazza, in via G. Ventura, n.4, Palermo); 

A S; 

M M; 

A G; 

B G; 

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Miasi ed Angela Lo Turco (con domicilio 

eletto presso il loro studio legale in via Risorgimento, n.135, Messina); 

 visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L. 15.11.1993, n.453, 

convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994, n.19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 

23.10.1996, n.543, convertito, con modificazioni, in L.  20.12.1996, n.639; 

visti tutti gli atti e documenti di causa; 

uditi nella pubblica udienza del 9.5.2008 il relatore dott. Valter Del Rosario, il Pubblico 

Ministero dott. Giuseppe Aloisio e gli avvocati: 

Francesco Amalfa per i convenuti: ; 

Angela Lo Turco per i convenuti:; 

Giacomo Ferrari: per il convenuto  . 

FATTO E DIRITTO 

La Procura Regionale di questa Corte ha convenuto in giudizio di responsabilità 

amministrativa i signori: 

B G, in qualità di ex Sindaco di Scaletta Zanclea e di soggetto che partecipò 

all’approvazione delle delibere del Consiglio comunale n.121 del 23.11.1985, n.69 del 

5.9.1990 e n.52 del 9.10.1993; 

B G e C L, in qualità di ex consiglieri comunali di Scaletta Zanclea che parteciparono 



all’approvazione delle suddette tre delibere; 

M F, B G, A G e M L, in qualità di ex consiglieri comunali che parteciparono 

all’approvazione soltanto della delibera n.121 del 23.11.1985; 

A S, A C, T M e M M, in qualità di ex consiglieri comunali che parteciparono 

all’approvazione soltanto della delibera n.69 del 5.9.1990; 

T A, P S e M S, in qualità di ex consiglieri comunali che parteciparono all’approvazione 

soltanto delle delibere n.121 del 23.11.1985 e n.69 del 5.9.1990; 

DB G, S A ed A G, in qualità di ex consiglieri comunali che parteciparono all’approvazione 

soltanto delle delibere n.69 del 5.9.1990 e n.52 del 9.10.1993; 

al fine d’ottenerne la condanna a risarcire (in quote singole di ammontare variabile in 

correlazione all’asserita incidenza causale dei rispettivi comportamenti) i danni, quantificati 

in complessivi € 85.917,40 (da maggiorarsi di accessori e spese processuali), che essi 

avrebbero contribuito a cagionare al Comune di Scaletta Zanclea (ME). 

* * * * * 

Tutti i convenuti (nelle memorie scritte e/o nel corso della discussione orale in udienza in 

contraddittorio con il P.M.) hanno stigmatizzato la parziale diversità esistente (sia per 

quanto riguarda la “causa petendi” sia relativamente al “petitum”) tra le contestazioni di 

danno loro rivolte nella citazione rispetto a quanto era stato esposto dalla Procura 

nell’invito a dedurre ed hanno, pertanto, eccepito l’inammissibilità delle nuove 

contestazioni formulate per la prima volta nell’atto di citazione. 

Il Collegio giudicante reputa, quindi, preliminarmente necessario verificare la fondatezza o 

meno di tale eccezione, avente indubbiamente una valenza fondamentale ed assorbente 

nell’economia del presente giudizio. 

Esaminando accuratamente gli atti contenuti nel fascicolo processuale, la Sezione rileva 

quanto segue. 



L’attività istruttoria svolta dalla Procura Regionale ha tratto origine dalla segnalazione di un 

presunto danno finanziario, trasmessa dal Comune di Scaletta Zanclea in data 3.8.2004, 

in cui veniva riferito che il Consiglio Comunale con la delibera n.34 del 19.7.2004 aveva 

dovuto riconoscere in favore dell’architetto P LS e degli ingegneri G B e F A un debito fuori 

bilancio ammontante ad € 130.130,00, di cui complessivi € 93.821,36 per sorte capitale, 

I.V.A. e contributo Cassa di Previdenza ed € 36.308,64 per interessi legali moratori 

(limitatamente a quelli maturati nel periodo dal gennaio 1994 al novembre 2001). 

Infatti, tali professionisti (incaricati della redazione del piano regolatore generale, delle 

norme di attuazione, di vari piani particolareggiati, delle prescrizioni esecutive e del 

regolamento edilizio comunali), non essendo stati tempestivamente pagati all’epoca in cui 

avevano consegnato gli elaborati loro commissionati (regolarmente approvati dal Consiglio 

Comunale con le delibere nn. 73 e 74 del 29.12.1993), dopo aver più volte formalmente 

costituito in mora l’Amministrazione comunale senza ottenere alcun positivo riscontro, le 

avevano, infine, notificato il decreto ingiuntivo n.536/2003, emesso dal Tribunale di 

Messina in data 27.5.2003 e divenuto esecutivo il 6.10.2003. 

Esaminata la documentazione allegata alla delibera di riconoscimento del debito fuori 

bilancio in questione e svolta l’istruttoria di propria competenza, mediante la richiesta e 

l’acquisizione di ulteriori atti ed informazioni, in data 18.5.2007 il P.M. contabile emise nei 

confronti dei soggetti sopra indicati un invito a dedurre (regolarmente notificato a tutti i 

destinatari), in cui: 

affermava che il danno finanziario subito dal Comune di Scaletta Zanclea era costituito 

esclusivamente dalla somma di € 36.308.64, che era stata versata ai tecnici LS, B ed A a 

titolo di interessi legali maturati sui compensi professionali ad essi pagati con 

notevolissimo ritardo; 

sosteneva che il mancato tempestivo pagamento dei compensi professionali (nella misura 



chiesta dai creditori in base alla convenzione stipulata tra essi ed il Comune) sarebbe 

stato determinato dal fatto che non era stata disposta adeguata copertura finanziaria della 

relativa spesa in sede d’emissione delle delibere del Consiglio Comunale n.121 del 

23.11.1985 (con cui fu affidato l’originario incarico per la redazione degli strumenti 

urbanistici e si stabilì di chiedere apposito contributo alla Regione Siciliana in base alla 

L.R. 21.8.1984, n.66), n.69 del 5.9.1990 (concernente l’aggiornamento dei compensi 

dovuti ai professionisti e la reiterazione della richiesta di contributo alla Regione, essendo 

quella precedente andata smarrita) e n.52 del 9.10.1993 (con cui furono disposti 

l’ampliamento dell’oggetto dell’incarico, all’epoca non ancora espletato, in relazione alla 

normativa nel frattempo sopravvenuta in materia di strumenti urbanistici e la modifica del 

relativo disciplinare anche per quanto riguardava la misura dei compensi); 

conseguentemente, contestava al sindaco ed ai consiglieri comunali d’aver agito con 

grave negligenza e notevole superficialità nell’approvare le suddette delibere, cagionando 

così il danno di € 36.308.64 (corrispondente agli interessi moratori che l’Amministrazione 

aveva dovuto versare). 

Con l’atto di citazione notificato alle controparti nel febbraio 2008 il P.M. ha parzialmente 

modificato la prospettazione attorea, sia per quanto riguarda la “causa petendi” sia 

relativamente al “petitum”. 

Infatti, ai convenuti sono state contestate due distinte partite di danno, di cui: 

la prima (già compresa nell’invito a dedurre) ammontante ad € 36.308.64 (di cui il P.M. ha, 

però, chiesto il risarcimento soltanto nella misura di € 32.904,85, avendo detratto le quote 

di danno che sarebbero state imputabili ad alcuni consiglieri comunali nel frattempo 

deceduti), corrispondente a quanto versato ai tecnici LS, B ed A a titolo di interessi legali 

moratori maturati sui compensi professionali ad essi pagati con notevolissimo ritardo, il 

quale, secondo la Procura, sarebbe riconducibile essenzialmente sia all’omessa 



previsione, nelle suddette delibere di conferimento o di modifica dell’incarico 

professionale, di adeguata copertura finanziaria della spesa sia al mancato 

conseguimento del contributo regionale per la redazione degli strumenti urbanistici; 

la seconda, quantificata in € 57.392.99 (di cui il P.M., per la medesima ragione sopra 

indicata, ha chiesto il risarcimento limitatamente ad € 53.012,55), corrispondente alla 

maggiore spesa sostenuta dal Comune per effetto della complessiva lievitazione (ritenuta 

illegittima) che avevano subito i compensi professionali durante il periodo intercorrente tra 

il conferimento dell’originario incarico di redazione degli strumenti urbanistici (avvenuto 

con la delibera consiliare n.121 del 23.11.1985) e l’epoca (dicembre 1993) in cui i tecnici 

avevano consegnato al Comune gli elaborati loro commissionati. 

Infatti, si era passati da una spesa di £ 67.566.800 (€ 34.895,34), prevista nella delibera 

n.121 del 23.11.1985, ad una di £ 92.641.500 (€ 47.845,34), indicata nella delibera n.69 

del 5.9.1990, sino a quella di £ 178.695.124 (€ 92.288,33), stabilita nel nuovo disciplinare 

approvato con la delibera n.52 del 9.10.1993. 

Per quanto riguarda questa seconda partita di danno, il P.M. ha sostenuto nell’atto di 

citazione che la progressiva lievitazione dei compensi professionali sarebbe riconducibile 

a varie inadempienze ed illegittimità (imputabili, in diverse misure, al Sindaco ed ai 

consiglieri comunali che avevano, di volta in volta, approvato le suddette delibere), le quali 

avevano determinato la pratica impossibilità d’espletamento in tempi brevi dell’incarico di 

redazione degli strumenti urbanistici e, quindi, un anomalo allungamento della durata del 

rapporto contrattuale tra il Comune ed i tecnici. 

In particolare, il sindaco ed i consiglieri comunali avevano ignorato la circostanza che il 

Comune di Scaletta Zanclea (sia all’epoca dell’originario affidamento dell’incarico sia per 

un lungo periodo successivo) non era ancora in possesso dei rilievi aerofotogrammetrici e 

degli studi geologici del territorio, ossia di strumenti propedeutici indispensabili per la 



concreta redazione del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici. 

Inoltre, secondo il P.M., nelle delibere n.69 del 5.9.1990 e n.52 del 9.10.1993 il Consiglio 

Comunale non avrebbe dovuto disporre alcun aumento dei compensi spettanti ai 

professionisti, ostandovi clausole contenute nell’originaria convenzione regolante i rapporti 

tra le parti, e ciò nonostante fosse trascorso un notevole lasso di tempo da quando (nel 

novembre 1985) era stato affidato l’incarico e (per quanto riguarda il disciplinare approvato 

con la delibera n.52 del 9.10.1993) la normativa nel frattempo sopravvenuta avesse 

imposto l’<adeguamento degli strumenti urbanistici ai fabbisogni di un decennio> (e non 

più di un ventennio), con conseguente notevole incremento sia quantitativo che qualitativo 

degli elaborati che i professionisti dovevano redigere. 

Illustrati in tal modo i tratti essenziali della questione, il Collegio giudicante osserva che la 

consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di rapporto tra invito a dedurre 

ed atto di citazione in giudizio ha evidenziato che: 

l’invito a dedurre (disciplinato dall’art. 5 del D.L. 15.11.1993, n.453, convertito in L. 

14.1.1994, n.19, come modificato dall’art. 1, comma 3 bis, del D.L. 23.10.1996, n.543, 

convertito in L.  20.12.1996, n.639) è un atto pre-processuale, che dev’essere 

obbligatoriamente emesso dal P.M. contabile nei confronti del presunto responsabile di un 

danno erariale; esso assolve alla duplice funzione di consentire al destinatario di esporre 

utili argomentazioni a propria difesa già nella fase finale delle indagini svolte a suo carico 

dalla Procura e di garantire nel contempo una maggior completezza dell’istruttoria (v. ex 

plurimis: Sezioni Riunite nn. 7/1998 e 14/1998; Sez. Appello Sicilia n.56/2006); 

non è necessario che sussista una piena ed assoluta corrispondenza tra invito a dedurre e 

citazione successivamente emessa dalla Procura; tuttavia, eventuali differenziazioni tra i 

contenuti dei due atti debbono essere mantenute in limiti ben precisi, da individuarsi nel 

necessario riferimento dell’atto di citazione al quadro generale della fattispecie già 



descritto nell’invito a dedurre, quadro che dev’essere conservato nella sua essenza tipica, 

salvo specificazioni derivanti dal completamento dell’istruttoria o resesi necessarie in base 

alle deduzioni fornite dal convenuto (v. ex plurimis: Sezioni Riunite nn. 7/1998 e 14/1998; 

Sez. Appello Sicilia n.56/2006; Sez. Lombardia n.521/2006; Sez. II^ Centrale d’Appello 

n.189/2005); 

pertanto, la violazione dell’obbligo, da parte del P.M., di mantenere un’adeguata 

corrispondenza tra citazione ed invito a dedurre è ravvisabile quando l’atto introduttivo del 

giudizio contenga un “petitum” e/od esponga una “causa petendi” che risultino totalmente 

nuovi o parzialmente differenti nei loro tratti essenziali da quelli prospettati nell’invito a 

dedurre (e sui quali, quindi, il convenuto non ha potuto interloquire nella fase pre-

processuale); in tali casi di sostanziale difformità rispetto all’invito a dedurre, l’atto di 

citazione risulta totalmente o parzialmente inammissibile (v. ex plurimis: Sezioni Riunite 

nn. 7/1998 e 14/1998; Sez. II^ Centrale d’Appello n.189/2005; Sez. III^ Centrale d’Appello 

n.672/2005; Sez. Lombardia n.521/2006), nel senso che le nuove o maggiori richieste 

risarcitorie e le argomentazioni a loro sostegno non possono essere oggetto di esame nel 

merito da parte del Giudice (salva la facoltà per il P.M. di riprodurle in un nuovo atto di 

citazione, da emettersi, ovviamente, previa rituale notifica d’invito a dedurre contenente tali 

specifiche contestazioni). 

Orbene, per quanto riguarda le concrete fattispecie oggetto del presente giudizio, il 

Collegio giudicante reputa che, sulla base dei principii normativi e giurisprudenziali sopra 

riassunti, debba essere dichiarata l’inammissibilità delle contestazioni formulate dal P.M. 

relativamente alla partita di danno inerente alla presunta illegittima lievitazione dei 

compensi professionali, che si sarebbe verificata, per cause imputabili al sindaco ed ai 

consiglieri comunali inquisiti, nel periodo intercorrente tra il conferimento dell’originario 

incarico di redazione degli strumenti urbanistici e l’epoca in cui i professionisti 



consegnarono i relativi elaborati. 

Non v’è dubbio, infatti, che tale specifica partita di danno non era stata in alcun modo 

contemplata nell’invito a dedurre notificato ai convenuti (in cui inequivocabilmente il P.M. 

disquisiva unicamente del danno costituito dalla maturazione degli interessi legali moratori 

correlati al ritardato pagamento dei compensi) ed è stata introdotta “ex novo” nell’atto di 

citazione. 

* * * * * 

Oggetto di trattazione nel merito in questa sede possono essere, quindi, soltanto gli 

ipotizzati profili di responsabilità amministrativa inerenti alla partita di danno già contestata 

ai convenuti nell’invito a dedurre. 

Come sopra ampiamente riferito, il P.M. ha sostenuto che il notevole ritardo con cui è stato 

effettuato il pagamento dei compensi dovuti ai professionisti e la conseguente maturazione 

degli interessi moratori a carico del Comune di Scaletta Zanclea sarebbe stato 

determinato: 

dal fatto che non era stata disposta adeguata copertura finanziaria della relativa spesa in 

sede d’emissione delle delibere del Consiglio Comunale n.121 del 23.11.1985 (relativa 

all’originario conferimento dell’incarico per la redazione degli strumenti urbanistici), n.69 

del 5.9.1990 (concernente l’aggiornamento dei compensi) e n.52 del 9.10.1993 (con cui fu 

disposto l’ampliamento dell’oggetto dell’incarico, all’epoca non ancora espletato, ed 

approvata la modifica del relativo disciplinare anche per quanto riguardava l’entità dei 

compensi spettanti all’arch. LS ed agli ingg. B ed A); 

nonché dal mancato conseguimento (divenuto definitivo nell’anno 2004) del contributo 

regionale per la redazione degli strumenti urbanistici, già previsto dalla L.R. 21.8.1984, 

n.66. 

I convenuti hanno replicato a tali contestazioni, evidenziando, nelle memorie scritte e/od 



oralmente in udienza in contraddittorio con il P.M., che: 

l’incarico conferito ai tecnici LS, B ed A fu definitivamente espletato con la consegna al 

Comune (avvenuta nel dicembre 1993) degli strumenti urbanistici (piano regolatore 

generale, norme di attuazione, piani particolareggiati, prescrizioni esecutive e regolamento 

edilizio) loro commissionati, i quali furono approvati dal Consiglio Comunale con le 

delibere nn. 73 e 74 del 29.12.1993; 

in data 8.1.1994 i professionisti spedirono all’Amministrazione la relativa parcella (assunta 

al protocollo del Comune il 19.1.1994), chiedendo il pagamento del compenso di £ 

148.417.885 (più I.V.A. e contributo Cassa Previdenza) pattuito nel disciplinare 

aggiornato, approvato con la delibera n.52 del 9.10.1993; 

qualche mese dopo, nel maggio 1994, a seguito dello svolgimento delle elezioni 

amministrative, entrarono in carica un Consiglio comunale, una Giunta municipale ed un 

Sindaco diversi da quelli precedenti; 

i nuovi amministratori, pur essendo a conoscenza del debito gravante sul Comune, non si 

curarono minimamente di provvedere al pagamento in tempi ragionevoli delle competenze 

professionali spettanti ai tecnici e non tennero in alcun conto neppure le successive 

istanze e sollecitazioni di pagamento inviate dai medesimi in date 25.6.1996, 28.11.1996 e 

28.10.1997, sino a quando i professionisti nel maggio 2003 (essendo ormai trascorsi quasi 

dieci anni dall’espletamento dell’incarico loro affidato) furono costretti a chiedere al 

Tribunale di Messina l’emissione del decreto ingiuntivo n.536/2003 (notificato al Comune il 

9.6.2003 e divenuto esecutivo il 6.10.2003); 

inoltre, i vari amministratori succedutisi nel tempo tralasciarono completamente, per circa 

9 anni, di coltivare e completare la pratica (il cui iter era iniziato sin dal 1990) per ottenere 

il contributo regionale di cui alla L. 21.8.1984, n.66; 

infatti, soltanto nel 2004 e nel 2005 furono inoltrate all’Assessorato Regionale al Territorio 



sollecitazioni per la concessione del contributo, le quali non sortirono alcun effetto positivo, 

in quanto, nel frattempo, non furono più stanziati nel bilancio regionale fondi in proposito. 

I convenuti hanno, pertanto, sostenuto che il notevolissimo ritardo (circa dieci anni) con cui 

fu eseguito (oltretutto soltanto dopo la notifica di un decreto ingiuntivo) il pagamento dei 

compensi dovuti ai professionisti e la conseguente maturazione di ingenti interessi 

moratori a carico del Comune (effettivamente pagati in misura di € 36.308,64, in 

esecuzione della delibera n.34 del 19.7.2004 di riconoscimento del debito fuori bilancio) 

non sarebbero ad essi imputabili ma sarebbero riconducibili, in maniera assolutamente 

preponderante, ai comportamenti notevolmente negligenti e superficiali tenuti dai nuovi 

amministratori succedutisi alla guida del Comune di Scaletta Zanclea dal maggio 1994 in 

poi. 

Inoltre, i consiglieri comunali che parteciparono all’approvazione soltanto della delibera 

n.121 del 23.11.1985 e/o della delibera n.69 del 5.9.1990 hanno sottolineato che, in ogni 

caso, qualsiasi irregolarità sotto il profilo dell’inadeguata copertura finanziaria della spesa, 

eventualmente ravvisabile in tali delibere, avrebbe perduto qualsiasi concreta rilevanza nel 

momento in cui l’originario disciplinare d’incarico per la redazione degli strumenti 

urbanistici era stato notevolmente innovato (nell’anno 1993) sia per quanto riguardava le 

ulteriori e più complesse prestazioni richieste ai professionisti (adeguamento degli 

strumenti urbanistici ai fabbisogni di un decennio in base alla normativa sopravvenuta e 

redazione di alcuni piani particolareggiati) sia relativamente all’incremento dei compensi 

loro spettanti. 

* * * * * 

Il Collegio giudicante condivide le argomentazioni difensive esposte dai convenuti. 

Infatti, non v’è alcun dubbio che il credito vantato nei confronti del Comune di Scaletta 

Zanclea dall’architetto LS e dagli ingegneri B ed A fosse (come anche espressamente 



rilevato nella delibera n.34 del 19.7.2004, relativa al riconoscimento del debito fuori 

bilancio, avvenuto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.536/2003) certo, liquido 

ed esigibile, essendo relativo a compensi per prestazioni professionali (redazione di 

strumenti urbanistici, regolarmente approvati ed utilizzati dall’Amministrazione) 

effettivamente rese in conformità alla convenzione stipulata fra le parti. 

A fronte di un debito del Comune avente tali caratteristiche, non appaiono assolutamente 

giustificabili i comportamenti tenuti sia dagli amministratori che subentrarono nel maggio 

1994 (ossia circa tre mesi dopo che i professionisti avevano trasmesso al Comune la 

parcella, assunta a protocollo il 19.1.1994, chiedendo il pagamento del compenso loro 

spettante) ai soggetti convenuti nel presente giudizio sia dagli altri amministratori che si 

sono succeduti nella gestione del Comune di Scaletta Zanclea sino al maggio 2003 

(quando fu notificato il decreto ingiuntivo). 

Tali nuovi amministratori, infatti, pur essendo perfettamente a conoscenza sia del credito 

vantato dai professionisti (i quali, tra l’altro, inviarono per iscritto al Comune sollecitazioni 

di pagamento in date 25.6.1996, 28.11.1996 e 28.10.1997) sia della pratica, ancora 

pendente presso l’Assessorato Regionale al Territorio, per ottenere l’erogazione del 

contributo previsto dalla L.R. 21.8.1984, n.66 (basti pensare che con nota n.4173 del 

4.4.1995 l’Assessorato chiese documentazione integrativa, senza ottenere nessuna 

risposta), non assunsero alcuna iniziativa né per procedere al saldo in tempi ragionevoli 

del debito del Comune né per completare la pratica di finanziamento in questione. 

Né tale inerzia, protrattasi per circa un decennio, nel provvedere al saldo di un debito 

relativo a prestazioni professionali (regolarmente rese dai soggetti incaricati ed 

indiscutibilmente utili per il Comune) potrebbe trovare una plausibile giustificazione (come 

sostenuto dalla Procura) nel fatto che la delibera consiliare n.52 del 9.10.1993 sarebbe 

stata priva di adeguata copertura finanziaria. 



Infatti, tale irregolarità poteva e doveva essere sanata dai nuovi amministratori in tempi 

ragionevoli, utilizzando le procedure previste dalla normativa vigente (come poi è 

effettivamente avvenuto soltanto nel 2004 con la delibera di riconoscimento del debito 

fuori bilancio), essendo evidente che l’indefinito protrarsi nel tempo della situazione 

debitoria del Comune avrebbe inevitabilmente determinato l’obbligo di pagare ai creditori 

interessi legali sempre più ingenti, con correlativo danno per le finanze dell’Ente Locale. 

D’altro canto, nessuna iniziativa finalizzata ad evitare o limitare la progressiva maturazione 

di tale danno poteva essere assunta dai soggetti convenuti nel presente giudizio, 

considerato che essi erano ormai definitivamente cessati dalle loro cariche in seno 

all’Amministrazione comunale. 

Conclusivamente, il Collegio giudicante reputa che non possa essere imputato a tali 

soggetti l’onere risarcitorio relativo al danno finanziario di € 36.308.64 (costituito dagli 

interessi legali moratori che il Comune di Scaletta Zanclea ha dovuto versare nel 2004 ai 

tecnici LS, B ed A, a causa del notevolissimo ritardo, ammontante a circa dieci anni, con 

cui sono stati loro pagati i compensi professionali legittimamente spettanti). 

Tale soluzione della “vexata quaestio” esime la Sezione dall’esaminare le altre 

argomentazioni difensive esposte dalle parti convenute. 

PER QUESTI MOTIVI 

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente 

pronunciando: 

DICHIARA LA PARZIALE INAMMISSIBILITA’ delle richieste risarcitorie contenute nell’atto 

di citazione, secondo quanto specificato in motivazione; 

ASSOLVE i convenuti dalle altre contestazioni formulate nei loro confronti dalla Procura 

regionale; 

tenuto conto di quanto esposto in motivazione e del complessivo esito del giudizio, 



dichiara, ai sensi dell’art. 92 del c.p.c., integralmente compensate tra le parti tutte le spese 

ad esso inerenti. 

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 9.5.2008. 

              L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE  

     F.to (dott. Valter Del Rosario)         F.to  (dott. Luciano Pagliaro) 

sentenza pubblicata a Palermo in data 11 settembre 2008 

il funzionario di cancelleria 

F.to Dr.ssa Rita Casamichele 

 


