
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO 

composta dai signori magistrati: 

Lucilla Valente Presidente f.f. 

Federico Pepe Giudice 

Gerardo de Marco Giudice relatore 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel giudizio iscritto al n. 19884 del registro di Segreteria, promosso dalla 

Procura Regionale nei confronti del signor Cesidio FALCONE 

(FLCCSD60M10C426F) difeso dall'Avv. Roberto Colagrande 

(CLGRRT68T28A345B) del Foro di L'Aquila. 

Uditi all'udienza pubblica del 24 settembre 2019 il Pubblico Ministero in 

persona del Vice Procuratore Generale Roberto Leoni e l'Avv. Roberto 

Colagrande. 

FATTO 

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa 

Sezione in data 12 settembre 2018 la Procura Regionale ha convenuto in 

giudizio il signor Cesidio Falcone, nella sua qualità di Segretario Comunale 

pro-tempore dei Comuni di Sante Marie (AQ), Rocca di Botte (AQ), Bisegna 

(AQ), Massa d'Albe (AQ) e Pereto (AQ), chiedendone la condanna al 

pagamento, in favore degli enti locali dinanzi indicati, della somma 

Sent. 60/2020 

Depositata i Segreteria il 

13/07/2020 

Il direttore della Segreteria 

dott.ssa Antonella Lanzi 



complessiva di € 75.562,67 (euro settantacinquemilacinquecento-

sessantadue/67), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. 

L'azione di responsabilità trae origine da notizie di danno pervenute 

dal Comune di Sante Marie (AQ), Rocca di Botte (AQ), nonché da esposti 

anonimi inoltrati dalla magistratura penale o pervenuti direttamente alla 

Procura Regionale della Corte dei conti. Si segnalavano, in particolare, casi 

di indebita percezione di indennità e rimborsi da parte dell'odierno 

convenuto. 

La Procura regionale, in data 8 gennaio 2015, conferiva quindi delega 

al Prefetto di L'Aquila per "una verifica adeguata ed esperta dei fatti 

rappresentati"; il Vice Prefetto Vicario, subdelegato per l'istruttoria, 

depositava in data 7 luglio 2015 apposita relazione corredata della 

documentazione pertinente. 

Secondo quanto compendiato nell'atto di citazione, la relazione 

riepilogava le disposizioni relative al diritto al rimborso delle spese di 

viaggio per Segreterie in convenzione, contenute nel C.C.N.L. dei Segretari 

provinciali e comunali vigente al tempo dei fatti qui presi in considerazione, 

nonché alle interpretazioni offerte dalle Sezioni Riunite in sede di controllo 

della Corte dei conti e della Ragioneria Generale dello Stato. 

In sintesi, secondo la ricostruzione della Prefettura, fatta propria dalla 

Procura contabile: 

"deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo 

posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI; 

viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un 

quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro"; 



"nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate 

puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una 

sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, 

attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo 

indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti"; 

"si ritiene che nessun rimborso spetti in merito ai tragitti da 

abitazione a luogo di lavoro e viceversa". 

Si precisava altresì che con decreto del 17 maggio 2011 il Presidente 

dell'Unità di Missione che è subentrata alla soppressa Agenzia Autonoma 

per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avesse 

revocato tutte le disposizioni in materia, contrastanti l'interpretazione 

proveniente dalla Corte dei conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato 

Si procedeva poi ad individuare le date di svolgimento degli incarichi 

presi in considerazione, come di seguito trascritto: 

dalli/12/2010 al 14/06/2012: presso la segreteria convenzionata dei Comuni 

di Sante Marie, Rocca di Botte e Pereto; 

dal 15/06/2012 alli/07/2012 presso il Comune di Rocca di Botte; dal 

2/07/2012 al 16/10/2012 presso la segreteria convenzionata dei Comuni di 

Ovindoli, Rocca di Botte e Pereto; 

dal 17/10/2012 al 24/10/2012 presso il Comune di Ovindoli; dal 25/10/2012 al 

31/12/2013 presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Ovindoli e 

Avezzano; 

dal 18/06/2014 presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Ovindoli, 

Massa d'Albe e Bisegna. 

Ciò posto, nella relazione prefettizia e, per riflesso, nell'atto di citazione, 



sono ricostruite in dettaglio le specifiche situazioni di ciascuno degli enti 

interessati dall'operato del convenuto; in estrema sintesi: 

per Sante Marie non consta alcuna dichiarazione, da parte del 

Segretario, del numero dei giorni nei quali era stato presso gli altri Comuni 

convenzionati, "per cui la liquidazione avveniva sulla base delle presenze 

previste in convenzione presso i vari comuni e sulla base delle tariffe indicate 

dallo stesso dott. Falcone", pur non essendovi previsioni in tal senso nella 

convenzione; pende quindi un contenzioso civile per il rimborso della somma 

di euro 8.355,00 che l'ente ritiene indebitamente percepita dall'interessato; 

− Rocca di Botte, sulla scorta di un parere legale, ha liquidato in 

complessivi euro 99.787,00 le indebite percezioni riferibili a rimborsi delle 

spese di viaggio e alla maggiorazione della retribuzione di posizione; 

− a Pereto si è constatato che il Falcone non aveva presentato la 

dichiarazione relativa al numero di giorni in cui era stato presente in sede, né i 

giustificativi delle spese di viaggio, per cui "la liquidazione avveniva sulla base 

delle presenze settimanali previste in convenzione presso detto Comune 

nonché talvolta sulla base delle tariffe indicate dal dott. Falcone (alle 

determine di impegno di spesa non sono allegate le ricevute delle spese 

sostenute)"; si è rinvenuto inoltre un decreto ingiuntivo notificato dal comune 

di Ovindoli a quello di Pereto per il pagamento della somma complessiva di € 

10.138,51 (avvenuto il 2 settembre 2014); peraltro, secondo il Comune di 

Pereto, la somma così liquidata per il trimestre luglio/settembre appare 

decisamente incongrua rispetto al costo sostenuto per il mese di giugno; 

il comune di Bisegna ha corrisposto a quello di Ovindoli, che l'aveva 

anticipata, la somma di € 810,00, corrispondente al rimborso delle spese di 



viaggio dovute al Segretario per gli accessi alla sede del convenzionato nel 

periodo 1 giugno/31 ottobre 2014; la somma non è parsa congrua rispetto 

all'impegno ipotizzato presso la sede convenzionata e alla distanza (88 

chilometri complessivi nei due sensi); 

il Comune di Massa d'Albe ha corrisposto ad Ovindoli la somma di € 

1.445,97 per lo stesso periodo di convenzione di Bisegna, pur essendo la 

distanza nei due sensi corrispondente a 46 chilometri (cioè a circa la metà 

di quella tra Ovindoli e Bisegna); 

- presso il Comune di Ovindoli (sede di servizio dell'interessato negli 

ultimi anni) sono stati rinvenuti i documenti «giustificativi» relativi alle spese 

oggetto della relazione prefettizia, consistenti nelle richieste di anticipazioni 

con la semplice indicazione delle spese (senza altre «pezze di appoggio»); in 

diversi casi però non risulta possibile verificare l'esattezza delle spese, atteso 

che sono aggiunte somme per viaggi in altre località (es.: Roma e Pescara); le 

istanze sono state prodotte su analogo modello firmato di volta in volta dal 

Dott. Falcone e dal Sindaco per l'autorizzazione. 

Ciò posto, dopo aver dato atto dell'audizione dell'interessato da parte 

del Vice Prefetto Vicario, nell'atto di citazione si riportano alcuni stralci 

delle considerazioni finali della relazione, di seguito trascritte: 

si evidenzia "in generale una tenuta non regolare delle dichiarazioni 

periodiche che un Segretario comunale deve rilasciare agli enti in 

convenzione presso i quali svolge le funzioni"; le dichiarazioni, infatti, 

"devono essere rilasciate a tutti i Comuni facenti parte della convenzione ai 

fini di una corretta gestione delle presenze del Segretario, in considerazione 

della ovvia circostanza che la prestazione lavorativa del funzionario in parola 



è divisa tra tali comuni che a loro volta dividono anche le spese per gli 

emolumenti stipendiali del medesimo e delle spese di viaggio calcolate 

sulla distanza dal Comune capo-fila agli altri Enti civici della Convenzione"; 

di regola, il Comune capofila anticipa le somme, successivamente 

rimborsate dai convenzionati; 

ciò detto, si rileva che "leggendo tutti i verbali redatti in occasione 

delle ispezioni (...), si evince che il Dott. Falcone, salvo rare volte, non ha 

rilasciato ai comuni «non capo-fila» le dichiarazioni mensili relative agli 

«accessi» mensili con i giustificativi delle spese di viaggio sostenute", così 

da rendere sostanzialmente impossibile una precisa ricostruzione della 

congruenza tra crediti maturati dal Segretario e somme corrisposte dagli Enti 

interessati, ma comunque sufficienti ad una quantificazione approssimativa. 

In conclusione, il Pubblico Ministero, sulla base delle risultanze della 

relazione prefettizia, conclude liquidando le seguenti somme indebitamente 

percepite dal convenuto: 

Sante Marie, rimborsi di spese di viaggio per € 8.765,90; 

Rocca di Botte, rimborsi di spese di viaggio e indennità di posizione 

per incarichi extra convenzione per € 65.115,26; 

Pereto, rimborso di spese di viaggio per € 369,90; 

Bisegna, rimborsi di spese di viaggio per € 190,48 (810,00 percepiti - 

619,52 stimabili); 

Massa d'Albe, € 1.122,13 (1.445,97 percepiti -€ 323,84 stimabili). 

2. La Procura Regionale, ravvisando nell'indebita erogazione dei 

predetti importi un danno erariale imputabile al convenuto, ha svolto le 

consequenziali contestazioni, invitandolo a presentare le proprie deduzioni 



difensive. Il convenuto ha sollevato nell'occasione diverse eccezioni 

preliminari e di merito (prescrizione parziale, inammissibilità della 

domanda per inattualità del danno e assenza di prova, mancanza di nesso 

causale, mancanza dell'elemento psicologico anche in considerazione dei 

mutamenti sui criteri di rimborso, vantaggi conseguiti dalla collettività); il 

Pubblico Ministero tuttavia non le ha ritenute condivisibili, procedendo 

dunque ad emettere l'atto di citazione. 

3. In particolare, respinta l'eccezione di prescrizione con analitica 

indicazione di tutti gli atti ritenuti interruttivi, la Procura Regionale osserva 

anzi tutto che, relativamente a talune approssimazioni nella stima del 

danno, "gli accertamenti sono stati gravemente inficiati dalla mancanza di 

alcuna documentazione che — pure — egli stesso avrebbe dovuto formare 

e conservare nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di Segretario 

comunale, e non solo, che svolgeva". Di tal che ne verrebbe confermata "la 

callidità della condotta dolosa dell'intimato, il quale non si è solamente 

appropriato di somme non spettanti, ma ha curato anche, per quanto 

possibile, di non lasciar traccia delle illegittimità perpetrate" (dando perciò 

luogo, tra l'altro, all'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte del 

Prefetto di L'Aquila). 

Ad avviso della Procura, "Il Falcone ha utilizzato la propria posizione di 

supremazia amministrativa, nell'ambito degli Enti amministrati superiorem 

non recognoscens, determinando che gli fossero liquidati i compensi da lui 

richiesti, senza alcun effettivo riscontro nelle disposizioni di settore. Tanto è 

vero che i due Comuni principalmente interessati — quello di Sante Marie e 

quello di Rocca di Botte — si sono poi dovuti rivolgere ad un legale esterno 



per acquisirne il parere (risultato negativo) circa la legittimità dell'operato 

del Falcone nella vicenda innanzi riassunta". 

Ribadito che la Procura ritiene, in relazione alla natura ed alla 

reiterazione delle condotte in più sedi e in diversi momenti, che la condotta 

del Falcone sia stata improntata a piena coscienza e volontà, dunque 

dolosa, si evidenzia ancora in citazione che la giurisprudenza — al fine di 

dichiarare la responsabilità per danno erariale di un Segretario comunale in 

una fattispecie per molti aspetti simile a quella qui considerata, tacciandone 

la condotta come affetta da colpa grave — ha avuto modo di affermare che 

"la condotta del convenuto complessivamente pare finalizzata 

all'ottenimento di un rimborso che non poteva non risultare quantomeno 

incerto agli occhi di un operatore del diritto, senza tenere nell'adeguato 

conto l'interesse dell'amministrazione comunale" (così la Sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, con 

sentenza del 25 marzo/12 agosto 2015, n. 103). 

Conseguentemente, il pregiudizio patrimoniale complessivo che i 

comuni di Sante Marie (per € 8.765,00), Rocca di Botte (per € 65.115,26), 

Pereto (per € 369,90), Massa d'Albe (per € 1.122,13) e Bisegna (per € 190,48) 

hanno subito in dipendenza delle condotte tenute dal Falcone è da 

confermare, secondo la Procura, nella somma di € 75.562,67 che il 

convenuto deve esser condannato a risarcire. 

4. Il convenuto si è quindi costituito in giudizio con memoria depositata 

il 19 settembre 2019. Dopo aver brevemente riepilogato le voci di danno in 

contestazione, egli ha svolto preliminarmente alcune considerazioni sulla 

rimessione in termini, nonostante la tardività del deposito della memoria, o 



sull'eventuale rinvio dell'udienza, essendo stato indotto in errore dalla 

anticipazione della data dell'udienza inizialmente fissata, con notifica della 

variazione presso la residenza dell'interessato anziché presso il domicilio 

eletto, cioè presso lo studio del difensore. 

Ciò posto, l'interessato ha sollevato le eccezioni e svolto le 

considerazioni di seguito compendiate: 

prescrizione parziale del diritto al risarcimento riguardante i Comuni 

di Pereto e Rocca di Botte, non essendo configurabile l'occultamento doloso 

del danno ed essendo stato notificato il primo atto interruttivo (cioè l'invito a 

dedurre) solo il 14.03.2018, mentre gli incarichi indicati dalla Procura erano 

scaduti il 16.10.2012 (ed a tale data si era quindi già realizzato il contestato 

depauperamento degli enti locali di riferimento); al riguardo, ritiene la difesa 

che la richiesta di pagamento del 18.07.2013, formalizzata dal Comune di 

Rocca di Botte, non fosse idonea ad interrompere la prescrizione, siccome 

non contenente la richiesta del pagamento di un debito rappresentato come 

certo e determinato nell'an e nel quantum (si citano: Corte conti, Sez. I 

centrale d'appello, n. 161 del 10.5.2004; Corte dei Conti, sez. Lombardia, 

17.12.2012, n. 474; Corte dei Conti, sez. giurisd. per la regione siciliana, 

26.4.2017, n. 268); 

inammissibilità e infondatezza dell'addebito di danno erariale, 

siccome indimostrato e comunque incerto nella relativa contestazione, alla 

luce della stessa relazione prefettizia; secondo la difesa, "il dato 

maggiormente significativo emergente da detta relazione è che, in ragione 

del tempo trascorso e delle connesse difficoltà ad acquisire la 

documentazione presso gli enti interessati, le voci di danno asseritamente  



imputabili al convenuto si basano su calcoli (effettuati dal Vice-Prefetto) che la 

stessa relazione definisce reiteratamente come 'approssimativi' e inidonei ad 

affermare con 'certezza' l'esistenza di un danno"; si osserva in memoria di 

costituzione che la definitiva dimostrazione della inattendibilità di tutti i 

conteggi effettuati dai vari soggetti ed enti che in ciò si sono cimentati (con 

conseguente impossibilità di individuare e quantificare con certezza un 

danno) si trae dalla decisiva circostanza che l'importo indicato nella relazione 

prefettizia è stato recepito dalla Procura nell'atto di citazione come dovuto "a 

titolo di rimborsi spese di viaggio ed indennità di posizione per gli incarichi", 

quando in realtà, la stessa relazione precisa che tali importi riguardano "i [soli, 

ndr] rimborsi spese", non essendo possibile quantificare gli importi 

asseritamente non dovuti a titolo di indennità di posizione (così pag. 23); 

- anche in relazione al Comune di Sante Marie emergono divergenze di 

importo, in realtà dovute a quanto chiaramente riportato dal Vice-Prefetto: 

"Purtroppo non si riesce a quantificare il calcolo preciso per verificare con 

precisione le somme erogate al Dott. Falcone. Difatti, come più volte 

evidenziato, la documentazione acquisita nella maggior parte dei casi 

consente solo di fare calcoli di verifica approssimativi" (così a pag. 20); 

osserva, ancora, la difesa, che di questa inammissibile 

approssimazione ha dato decisivo atto la recentissima sentenza n. 78/2019 

del 20.5.2019, con la quale il Tribunale di Avezzano — Sezione Lavoro ha 

dichiarato illegittimo il provvedimento disciplinare adottato dalla Prefettura di 

L'Aquila — Sezione regionale Abruzzo dei segretari comunali nei confronti 

del dott. Falcone con nota prot. n. 0036513 del 27.8.2015 riconoscendo che 

"Tale contestazione è priva di adeguato riferimento temporale della condotta 



contestata, genericamente collocata dalla PREFETTURA `...negli ultimi 

anni...' di servizio del ricorrente; non indica neppure nello specifico le 

richieste di liquidazione delle spese che si assumono presentate in carenza 

di documentazione giustificativa da parte del dipendente"; 

ad ogni modo, sotto il profilo oggettivo, si eccepisce che il convenuto 

non ha mai avuto alcuna ingerenza nella determinazione delle somme a lui 

corrisposte (indennità di posizione e/o rimborsi spesa), che sono state 

determinate dai preposti organi amministrativi degli enti e, nel caso delle 

indennità di posizione, addirittura parametrate su incarichi precedenti (v. ad 

es. il decreto sindacale prot. 869 dell'8.2.2011 che determina il compenso in 

applicazione di quanto in precedenza statuito con Delibera di Giunta 

comunale n. 21 del 22.4.2009, antecedente all'insediamento del convenuto); 

- in ogni caso le somme in parola sono state efficientemente e 

proficuamente impiegate nell'attuazione dei compiti assegnati e, nel caso del 

Comune di Rocca di Botte, hanno addirittura determinato consistenti risparmi 

di spesa per l'Ente (altrimenti costretto a sostenere i costi di tutto il personale 

da adibire alle medesime funzioni ed ai medesimi compiti svolti dal 

convenuto, il quale, all'inizio del proprio incarico, oltre a svolgere il ruolo dì 

Segretario, risultava l'unico dipendente del Comune di Rocca di Botte); 

parimenti insussistente è il "dolo", sia rispetto alle indennità di 

posizione corrisposte dal Comune di Rocca di Botte (oggettivamente e 

soggettivamente riconducibili agli organi amministrativi dell'Ente che peraltro 

hanno richiamato disposizioni già in precedenza applicate), sia rispetto ai 

rimborsi delle spese di viaggio, giacché è la stessa relazione prefettizia a dare 

atto che solo in data 17.5.2011 (con il Decreto del Presidente della 



Unità di Missione dell'ex AGES) sono state revocate le precedenti 

disposizioni in materia che il dott. Falcone aveva, come tutti, sino ad allora 

seguito; 

neppure in fattispecie sussiste la gravità della colpa, poiché il 

soprawenuto e repentino mutamento di indirizzo sui criteri di rimborso 

delle spese di viaggio esclude in radice che quella (asseritamente) violata 

si atteggiasse a palese ed elementare disposizione in materia, sicché è da 

escludere che vi sia stata quella "estrema superficialità del 

comportamento" che sostanzia il connotato della "gravità" e, quindi, la 

sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa 

addebitata al convenuto. 

Il convenuto ha quindi rassegnato le conclusioni di seguito trascritte: 

"dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda formulata nell'atto di 

citazione nei confronti del dott. Falcone e, in subordine, disporre del più 

ampio esercizio del potere riduttivo nei confronti del convenuto, tenendo 

conto delle spiegate circostanze di fatto e delle dedotte ragioni di diritto; con 

ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite". 

5. All'udienza pubblica del 24 settembre 2019 sono comparsi il 

Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Roberto Leoni 

e l'Avv. Roberto Colagrande per il convenuto. 

Preliminarmente, con riguardo all'anticipazione della data dell'udienza, 

entrambe le parti hanno dichiarato a verbale di essere comunque pronte per 

la discussione. Su specifica richiesta, l'Avv. Colagrande ha dato atto del 

mancato inserimento nel proprio fascicolo della sentenza del Tribunale di 

Avezzano n. 78/2019, citata in memoria come documento 2; ha proweduto, 



quindi, al deposito del documento direttamente in udienza. 

Il Pubblico Ministero ha insistito sulla infondatezza dell'eccezione di 

prescrizione, alla luce di quanto esplicitato già in citazione, in risposta alle 

deduzioni difensive del convenuto. Nel merito, dopo aver stigmatizzato la 

"autoreferenzialità" del comportamento del convenuto, ha ribadito che la 

mancanza di documentazione non può andare a giustificazione del Falcone, 

ma è a lui imputabile; egli, quale Segretario di lungo corso, aveva tutta 

l'esperienza e la cultura amministrativa per gestire in maniera regolare la 

procedura di erogazione delle proprie spettanze, il che depone per la 

sussistenza del dolo o, a tutto voler concedere, della colpa grave. Il lavoro 

svolto dal Vice Prefetto Vicario è stato, ad avviso del requirente, certosino ed 

ha ricostruito tutto quanto si poteva ricostruire, salve le carenze generate 

dallo stesso responsabile. Sul quantum, la Procura si è rimessa alle 

valutazioni del collegio, essendo possibile che essa sia incorsa nell'errore di 

calcolo (a tutto beneficio del convenuto) segnalato dalla difesa. Ha concluso 

quindi per l'accoglimento integrale dell'atto di citazione, senza alcun esercizio 

del potere riduttivo. 

L'Avv. Colagrande ha anzi tutto ripercorso oralmente gli argomenti 

già esposti nella memoria, rimarcando la mancanza di elementi certi sui 

quali fondare un ipotetico addebito. Ha insistito sull'eccezione di 

prescrizione, rilevando l'intrinseca perplessità della nota del luglio 2013, 

che non può avere valore di messa in mora. 

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in 

decisione. 

DIRITTO 



1. In via pregiudiziale, per le ragioni impeccabilmente esposte nella 

memoria di costituzione, stante l'anticipazione dell'udienza di discussione 

comunicata presso la residenza dell'interessato anziché presso il domicilio 

eletto, cioè presso lo studio del difensore, il convenuto deve essere rimesso in 

termini e la costituzione in giudizio deve essere ritenuta tempestiva a tutti gli 

effetti di legge, essendo stata formalizzata entro i termini originariamente 

fissati. 

2. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione parziale (riferita alle 

posizioni relative ai Comuni di Pereto e Rocca di Botte) non può essere 

accolta. 

2.1. In proposito, è incontestato che l'invito a dedurre è stato 

notificato all'odierno convenuto il 14 marzo 2018, sicché occorre verificare 

se la verificazione del fatto dannoso ricada nel quinquennio precedente o 

se vi siano stati atti interruttivi. 

A tal fine, come correttamente esposto in citazione (con pertinenti 

citazioni normative e giurisprudenziali, cui può farsi rinvio), non rileva 

semplicemente la data di conclusione degli incarichi indicati dalla Procura, 

in quanto il depauperamento patrimoniale per l'amministrazione non si è 

realizzato con la sola esecuzione di essi, ma è conseguito al pagamento o 

almeno al consolidamento del relativo onere a carico di ciascuno degli enti 

locali interessati, nell'ambito dei rapporti convenzionali tra di essi 

intercorrenti. 

2.2. Ciò posto, per quanto riguarda il Comune di Pereto, il Pubblico 

Ministero colloca il momento di verificazione del danno (e quindi l'esordio 

della prescrizione) nella "determina n. 245/53, del 2 settembre 2014, in 



esecuzione del decreto del TAR Abruzzo n. 24, del 22/23 luglio 2014, emesso 

sul ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal comune di Ovindoli per 

mancata soddisfazione degli obblighi incombenti al comune di Pereto per 

effetto della convenzione tra Comuni stipulata il 12 giugno 2012". Questa 

impostazione, non contrastata da convincenti contrarie evidenze del 

convenuto, appare corretta e condivisibile sia in fatto, sia in diritto, in quanto 

individua il momento dell'effettiva emersione del nocumento patrimoniale per 

l'ente locale. 

2.3. Quanto, invece, al Comune di Rocca di Botte, il contendere 

riguarda in particolare la possibilità di attribuire valenza interruttiva dei 

termini prescrizionali alla richiesta di pagamento del 18 luglio 2013. 

Al riguardo, ritiene questa Corte che non si possa negare valenza 

interruttiva della prescrizione alla predetta nota del 18 luglio 2013. Al di là 

della formulazione letterale di alcuni passaggi dell'atto (segnatamente, nella 

parte in cui fa riferimento alla segnalazione della questione alla Procura 

contabile, al fine di verificare se sussista o meno un danno erariale, anche in 

esito alla adesione totale o parziale dell'interessato rispetto alla liquidazione 

della somma chiestagli in restituzione) è fin troppo evidente che l'atto in 

discorso (da valutarsi anche in relazione ai tre documenti ad esso allegati) 

non avesse né potesse avere altra ragionevole funzione se non quella di 

intimare il pagamento delle somme ritenute di spettanza dell'ente locale 

(siccome indebitamente percepite dal Falcone e liquidate precisamente 

dall'ente) interrompendo con ciò la prescrizione per il risarcimento del danno 

erariale (anch'esso espressamente prospettato nella nota). 

Contrariamente da quanto eccepito dalla difesa del convenuto, l'atto in 



questione contiene l'espressa richiesta di pagamento di un debito 

rappresentato dall'amministrazione, per quanto di sua competenza, come 

certo e determinato, sia nell'an che nel quantum, liquidato esattamente nella 

somma di euro 99.787,00 (oltre accessori) e sufficientemente documentato, 

non potendosi addurre quali elementi di incertezza e "perplessità" i riferimenti 

alle eventuali valutazioni della Corte dei conti (riferimenti attinenti, quasi, al 

"garbo istituzionale"). 

Ne discende la sicura produzione, in fattispecie, degli effetti interruttivi 

della prescrizione ex art. 2943, quarto comma, del codice civile, essendo a tal 

fine sufficiente qualsiasi "atto che valga a costituire in mora il debitore", vale 

a dire ogni atto che, senza pretesa di formule sacramentali, comunque 

manifesti con serietà d'intenti la volontà di ottenere il risarcimento di un 

danno (ancorché non ancora compiutamente definito in tutti i suoi aspetti) e 

che sia inequivocabilmente percepibile come tale dal debitore. La stessa 

Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante (cfr., da ultimo, Sez. III, 

sent. 3371 del 12.02.2010, in cui si richiamano, ex multis: n. 5763 del 2009; n. 

17018 del 2008; n. 20332 del 2007; n. 19356 del 2007) ha chiarito che la 

costituzione in mora "non è soggetta a rigore di forme, all'infuori della 

scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di 

particolari adempimenti" essendo a tal fine sufficiente (ma pur sempre 

necessario) "che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto 

diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di 

ottenere il soddisfacimento del proprio diritto". Si è perfino giunti, in alcune 

pronunce, ad affermare che "l'interruzione della prescrizione non deve 

necessariamente consistere in una richiesta o intimazione (atti 



fenomenologicamente riconducibili all'istituto della costituzione in mora), 

ma deve piuttosto emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per 

implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l'intenzione di esercitare il 

diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare 

estensivamente il disposto dell'art. 2943 c.c., comma 4, in sinergia 

ermeneutica con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, 

dall'art. 2934 c.c." (così Cass., Sez. III, sent. 15766 del 12.7.2006). 

3. Quanto alla censurata incertezza ed approssimazione dei calcoli 

(peraltro contraddittori) effettuati dapprima nella relazione del Vice Prefetto 

e poi in citazione, valgano le considerazioni seguenti. 

3.1. Non rilevano (e men che mai vincolano), anzi tutto, le conclusioni 

demolitorie cui è pervenuto Il Tribunale di Avezzano con la sentenza n. 

78/2019, in ordine alle contestazioni disciplinari; per queste ultime si 

applicano i principi rigorosi del "diritto punitivo", connotati da tassatività e 

specificità, profondamente diversi rispetto a quelli che governano le 

fattispecie risarcitorie, per tacere del più severo regime probatorio e di 

accertamento del nesso causale, oltre che di una diversa scansione 

procedimentale. 

3.2. Prima di procedere oltre, è ora necessario dare atto della decisiva 

circostanza che l'importo indicato nella relazione prefettizia è stato recepito 

dalla Procura nell'atto di citazione come dovuto "a titolo di rimborsi spese di 

viaggio ed indennità di posizione per gli incarichi", quando in realtà, la stessa 

relazione precisa che tali importi riguardano "i [soli, ndr] rimborsi spese", non 

essendo possibile quantificare gli importi asseritamente non dovuti a titolo di 

indennità di posizione (così pag. 23). 



Il prospetto riassuntivo che costituisce l'allegato 9 della relazione 

prefettizia (doc. 15 di parte attrice) riguarda, in effetti, i soli "rimborsi", 

senza alcun riferimento alle indennità e alle relative liquidazioni. 

La stessa Procura, del resto, nel quantificare al centesimo di euro il 

danno che forma oggetto della domanda giudiziale, ha fatto riferimento 

puntuale alle sole voci attinenti i predetti rimborsi: "(...) il pregiudizio 

patrimoniale complessivo che i comuni di Sante Marie (per € 8.765,00), 

Rocca di Botte (per € 65.115,26), Pereto (per € 369,90), Massa d'Albe (per € 

1.122,13) e Bisegna (per € 190,48) hanno subito in dipendenza delle 

condotte tenute dal Falcone è da quantificare in di € 75.562,67 (euro 

settantacinquemilacinquecentosessantadue/67); somma che il nominato 

deve esser condannato a risarcire". 

La materia del contendere risulta, così, esattamente circoscritta ai 

soli rimborsi, ma non anche alle indennità di posizione. 

Questa Corte ritiene, pertanto, di doversi attenere alla domanda come 

formulata dalla Procura, non solo in relazione al principio generale della 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), ma anche di 

disponibilità e valutazione della prova nel processo contabile (art. 95 c.g.c.). 

Per inciso, va anche osservato che il diverso criterio utilizzato per 

quantificare le indebite erogazioni (se considerando anche le indennità, o 

limitando ai soli rimborsi spese) vale a spiegare anche lo scostamento tra 

alcune voci di danno indicate in atti, su cui si è soffermata la difesa. 

3.2. Così delimitato l'ambito della controversia, non può che 

condividersi l'osservazione del Pubblico Ministero, secondo cui la 

necessità di procedere secondo una stima prudenziale ed inevitabilmente 



"approssimativa" degli importi indebitamente erogati discende proprio 

dalla mancanza di compiuta documentazione, addebitabile al convenuto, 

sicché questa carenza (risalente alla fase amministrativa, di competenza 

del convenuto, e non a quella istruttoria, di competenza del Pubblico 

Ministero) non può, ora, ridondare a suo vantaggio. 

Il convenuto pretende, in questa sede, che l'amministrazione 

documenti analiticamente le singole spettanze relativi agli incarichi svolti, 

quando lui stesso (ma proprio questa è la principale contestazione che gli 

viene mossa) non formò diligentemente e regolarmente i relativi fascicoli, 

per di più rivestendo una posizione di responsabilità e di supremazia negli 

enti locali convenzionati. Valga dunque il principio dell'imputet sibi (Sez. 

Abruzzo, sent. 113/2018; Id. 77/2017; Sez. Piemonte, sent. 115/2011; Id., 

sent. 116/2011; Id., sent. 41/2007). 

Del resto, il margine di incertezza non riguarda la sussistenza delle 

indebite erogazioni, ma semplicemente la relativa liquidazione, per la quale 

il Pubblico Ministero, seguendo la persuasiva metodologia "prudenziale" 

adottata nelle relazioni in atti, ha effettuato una stima senz'altro equa e 

condivisibile. 

Giova rimarcare, in proposito, che le presunzioni e le nozioni di comune 

esperienza, rimesse alla prudente valutazione del Giudice, costituiscono 

mezzo di prova di rango non inferiore agli altri (v. ad. 2729 c.c.; ad. 115 e 116 

c.p.c.; ex multis, cfr. Cass. Lav., sent. 9834 del 6 luglio 2002). In giurisprudenza 

si è inoltre osservato che la prova per presunzioni, quale strumento di 

accertamento dei fatti di causa, può presentare anche qualche margine di 

opinabilità nell'operata riconduzione — in base a regole (elastiche) 



di esperienza — del fatto ignoto da quello noto, con il solo limite del principio 

di probabilità, in base al quale non occorre che i fatti su cui la presunzione si 

fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica 

conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo un legame di necessarietà 

assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata 

alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla 

connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può 

verificarsi secondo regole di esperienza (ex multis, Cass, Sez. III, sent. 13546 

del 12 giugno 2006). 

D'altra parte, nell'ordinamento giuridico la possibilità di ricostruzioni 

contabili effettuate con metodologia sia "induttiva" sia "sintetica" (in 

contrapposizione a quella "analitica") è espressamente contemplata e 

disciplinata, ad esempio dalla normativa tributaria (cfr. artt. 38 e 39 del d.P.R. 

29 settembre 1973, n. 600); quest'ultima normativa in particolare prevede il 

ricorso ordinario a presunzioni "gravi, precise e concordanti" ed ammette 

anche le presunzioni prive dei suddetti requisiti qualora le omissioni e le false 

o inesatte indicazioni owero le irregolarità anche formali delle scritture 

contabili siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro 

complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una 

contabilità sistematica. 

Nel caso di specie, l'inattendibilità e la mancanza di giustificazione 

analitica dei rimborsi incassati dal convenuto appare ragionevolmente certa: 

è sufficiente scorrere le note a rimborso, in atti, per constatare non solo la 

carenza degli indispensabili elementi volti a giustificare e circostanziare la 

richiesta, ma perfino la reiterata inspiegabile indicazione di "cifre tonde", 



quasi che si trattasse di importi stabiliti a forfait (ma del tutto 

arbitrariamente) dall'interessato, per di più manifestamente incongruenti ed 

incoerenti sia in senso relativo, sia in senso assoluto, come efficacemente 

rilevato nelle relazioni istruttorie. Si vedano, tra i molti, ad esempio, il 

mandato di euro 500 e i tre mandati di euro 600 del 29 maggio 2012 (Rocca 

di Botte), quelli di euro 7.000 e di euro 6.000 rispettivamente del 20 gennaio 

e del 20 febbraio 2012 (Rocca di Botte), quello di euro 2.000 del 31 agosto 

2011 e quelli di euro 3.000 del 23 novembre 2011, del 19 dicembre 2011 e 

del 22 marzo 2012 (Rocca di Botte), i sette mandati di euro 800 a partire dal 

14 giugno 2011 (Sante Marie), e così via. 

È evidente, peraltro, che l'ammontare esatto delle spettanze "dovute" 

in luogo di quelle "pagate" non è, in buona parte, ricostruibile ex post con 

certezza matematica (a causa, per l'appunto, della omessa formalizzazione 

di tutte le pezze giustificative). 

Ne deriva che il conseguente danno patrimoniale, essendo anch'esso 

certo (nell'an), ma pressoché impossibile, in concreto, da provare "nel suo 

preciso ammontare", ben può essere liquidato dal Giudice — in ogni caso 

— con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.), oltre che mediante presunzioni 

semplici, tenendo anche presente, a tal fine, come già osservato, che 

l'impossibilità di fornire una prova analitica dell'ammontare del danno non 

è certamente imputabile al creditore, ma discende dall'inadempimento del 

debitore stesso. 

Fatta questa doverosa premessa, la Sezione è dell'avviso che il 

processo logico-induttivo utilizzato dalla Procura (sulla falsariga di quanto 

prospettato nelle relazioni istruttorie in atti) consenta comunque di pervenire 



a conclusioni, per quanto prive di certezza matematica, sicuramente eque e 

ragionevoli, che la Sezione intende quindi far proprie, essendosi comunque 

riconosciute a scomputo dell'addebito le somme che, seppure non 

documentate, avrebbero potuto essere verosimilmente liquidate a beneficio 

dell'interessato. 

Prova ne è il fatto che, in più d'un caso, scorrendo gli importi "da 

liquidare" (in favore del convenuto) e quelli "liquidati" (allegato 9 alla relazione 

prefettizia, depositato come doc. 15 della Procura), si rinvengono somme "da 

liquidare" addirittura superiori rispetto a quelle effettivamente liquidate, per cui 

il Vice Prefetto ha computato anche a saldo un "credito" in favore 

dell'interessato (emblematico, ad esempio, il totale relativo alla voce "Ovindoli 

— Bisegna — Massa D'Albe", che indica un importo complessivo "da 

liquidare" di euro 6.384,97 contro un "liquidato" di euro 4.738,88). 

4. Il danno patrimoniale, sostanziatosi nella erogazione di rimborsi 

spese non giustificati, calcolati in violazione delle disposizioni applicabili pro 

tempore e non spettanti, va dunque confermato negli importi indicati nella 

citazione e ricavabili dalla documentazione in atti (compendiate nel più volte 

citato all. 9 alla relazione prefettizia, oltre che negli altri documenti), salvo 

quanto appresso specificato. 

In particolare, risultano condivisibili e corrette le premesse svolte dal 

Pubblico Ministero relativamente alla disciplina dei rimborsi in questione. 

4.1. Le poste principali di danno attengono ai comuni di Rocca di Botte 

e di Sante Marie, i quali hanno liquidato all'interessato rispettivamente 

importi di euro 65.115,26 (Rocca di Botte) e di euro 13.259,27 (Sante Marie). 

Dal secondo importo vanno dedotti gli euro 4.493,37 ritenuti "congrui" e 



giustificati (o giustificabili), pervenendo per tal via agli addebiti di euro 

65.115,26 (Rocca di Botte) e di euro 8.765,90 (Sante Marie). 

Questi ultimi importi meritano integrale conferma. 

4.2. Per quanto riguarda le spese liquidate dal Comune di Ovindoli, 

dallo stesso prospetto (all. 9) risulta un disallineamento complessivo di 

euro 1.348,38 risultante dalla differenza di euro 18.311,28 (totale "liquidato", 

determinato dalla somma di euro 13.572,40 e di euro 4.738,88) e di euro 

16.962,90 (totale "da liquidare", determinato dalla somma di euro 10.577,93 

e di euro 6.384,97). Quest'ultimo importo non è, tuttavia, contestato dalla 

Procura e non occorre in questa sede occuparsene. 

4.3. Quanto al Comune di Pereto, la contestazione riguarda 

esclusivamente le somme (non ricomprese nel citato prospetto) erogate dal 

medesimo Comune per il mese di giugno 2012, per l'importo di euro 369,90. 

Si osserva in citazione, infatti, che il Falcone, nel giugno 2012, aveva prestato 

servizio solamente presso detto Comune e che il rimborso delle spese di 

viaggio non era previsto in base alla normativa vigente; ciononostante gli era 

stata liquidata la somma di € 369,90. La contestazione, fondata in diritto, 

trova conferma nella determina del Comune di Pereto n. 164/62 del 20 luglio 

2012 e nel conseguente mandato n. 525 del 26 luglio 2012, entrambi versati in 

atti nel sottofascicolo relativo al Comune di Pereto. 

4.4. Quanto al Comune di Bisegna, risulta in atti il pagamento da parte 

del Comune, dietro richiesta di rimborso prot. 7573 del 29 ottobre 2014 

avanzata dal Comune di Ovindoli, della somma di euro 7.894,74 (di cui euro 

801,00 a titolo di rimborso spese). In mancanza di documentazione a supporto 

del rimborso, la Procura ammette equitativamente, a tutto beneficio 



dell'interessato, un accesso per tutte le 22 settimane di servizio (per il 

periodo dal 1 giugno a tutto il mese di ottobre 2014; in verità, la decorrenza 

indicata nei documenti di causa è quella del 18 giugno), per una percorrenza 

di 88 chilometri e per il valore di 1/5 del costo del carburante (stimato "per 

eccesso" in € 0,32), pervenendo così ad una spettanza di € 619,52 anziché di 

€ 810,00 (recte: 801,00), per una differenza contestata di euro 190,48. 

Al riguardo, deve osservarsi che la valorizzazione del quinto del 

prezzo del carburante (0,32 per tutto l'arco temporale in questione) non è 

congruente con i prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili 

pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, peraltro correttamente 

indicati (per arrotondamento) nello stesso allegato 9 in euro 0,35 per i mesi 

da giugno a settembre e di euro 0,34 per il mese di ottobre. 

L'importo da addebitare al convenuto andrebbe quindi, in prima 

battuta, rettificato in euro 126,92 determinato dalla differenza tra la somma di 

euro 801 euro (pagata dal Comune di Bisegna) e la somma di euro 554,40 

(euro 0,35 x 88 chilometri x 18 settimane + euro 0,34 x 88 chilometri x 4 

settimane). Si tratterebbe di un calcolo già di per sé maggiormente 

favorevole all'interessato, considerato che, come osservato, il periodo di 

servizio in questione è stato in realtà inferiore alle 22 settimane (decorrenza: 

18 giugno e non 1 giugno) e che si tratta comunque di periodo feriale, sicché 

ipotizzare un accesso effettivo ogni settimana (come da convenzione) risulta 

più che congruo. 

Sul punto, tuttavia, si tornerà a breve. 

4.5. Quanto al comune di Massa d'Albe, si presenta una situazione 

simile a quella appena esposta per il Comune di Bisegna, essendo stato 



pagato il rimborso spese di euro 1.445,97 richiesto con la stessa nota del 

Comune di Ovindoli (per il periodo da giugno a ottobre 2014). 

Ad awiso della Procura, "il periodo considerato è sovrapponibile a 

quello relativo al comune di Bisegna, ma il rimborso — che il Comune ha 

corrisposto a quello di Ovindoli, anticipatore — è stato di € 1.445,97, pur 

essendo la distanza nei due sensi corrispondente a 46 chilometri, cioè a 

circa la metà di quella tra Ovindoli e Bisegna. Applicando i medesimi criteri, 

la somma da corrispondere avrebbe dovuto essere di € 323,84 e non di € 

1.445,97 (- 1.122,13)". 

Si noti che l'importo di euro 323,84 è calcolato dalla Procura 

moltiplicando la somma di euro 0,32 (1/5 del prezzo della benzina) per 46 

chilometri (percorrenza) per 22 settimane (ipotizzando una trasferta a 

settimana dal 1 giugno al 31 ottobre). 

Al riguardo, valgono, anzi tutto, le stesse considerazioni già svolte 

per Bisegna in merito al numero di accessi presso il Comune e al prezzo 

del carburante, sicché l'importo da liquidare a favore dell'interessato 

andrebbe senz'altro rettificato in misura più che doppia, tenendo a mente 

che, da convenzione, le giornate settimanali presso Massa d'Albe erano 

due, contro una sola giornata a settimane a Bisegna, fermo restando che 

l'avvio della convenzione era awenuto il 18 giugno (e non il 1 giugno). 

Così, ad esempio, computando il rimborso di euro 0,35 e euro 0,34 per 

46 chilometri di percorrenza per 44 accessi (2 per 22 settimane), otterremmo 

un ammontare a credito dell'interessato di circa 700 euro e non di 323. 

Al riguardo, tuttavia, valgano le ulteriori seguenti (e dirimenti) 

considerazioni. 



4.6. Dall'esame del sotto-fascicolo relativo al Comune di Massa d'Albe si 

rileva l'esistenza della nota prot. 8960 del 23 dicembre 2014, con la quale 

erano state ripartite tra i Comuni di Ovindoli, Bisegna e Massa d'Albe le 

spettanze del Segretario in convenzione per i successivi mesi di novembre e 

dicembre dello stesso anno. Per quest'ultimo bimestre del 2014 non risultano 

computati e pagati né dal Comune di Bisegna, né da quello di Massa d'Albe 

rimborsi spese (ma solo altri emolumenti) al Comune di Ovindoli. 

Nel prospetto di calcolo di cui all'alt. 9 sono state, poi, conteggiate 

trasferte presso entrambi i Comuni e, nella stima istruttoria fatta dal Vice 

Prefetto delegato dal Pubblico Ministero, risultano liquidati e pagati al Falcone 

dal Comune di Ovindoli, per l'intero periodo da giugno 2014 a febbraio 2015, 

importi complessivamente pari a 4.738,88 contro un calcolo di rimborsi "da 

liquidare" di 6.384,97 euro totali. Stando alle stime dello stesso Vice Prefetto, 

dunque, per l'intero periodo in discorso (che non si limita al mese di ottobre 

2014, ma che prosegue oltre, almeno fino a febbraio 2015) sarebbero stati 

liquidati in favore del Segretario rimborsi spese inferiori (per euro 1.646,09) 

rispetto a quanto teoricamente liquidabile. 

La differenza di importo è, all'evidenza, ampiamente superiore e 

capiente rispetto all'ipotetico danno contestato in citazione in relazione ai 

due Comuni di Bisegna e Massa d'Albe (in totale: euro 1.312,61), per cui, in 

difetto di maggiori e più precisi elementi, in disparte le criticità nel calcolo 

dinanzi rilevate, non può accogliersi la domanda di condanna formulata 

dalla Procura Regionale. 

5. L'illecito amministrativo-contabile in questione è connotato da dolo 

(quanto meno nella forma del dolo eventuale o contrattuale) o, anche a 



volerne dubitare, da una colpa di tale gravità da sfiorare il dolo medesimo. 

Occorre rimarcare, in proposito, che la fattispecie illecita non si 

sostanzia soltanto nell'erogazione di somme non spettanti, ma si articola 

nella impropria richiesta (e nella arbitraria proposta di liquidazione) da 

parte dello stesso Segretario Comunale, cioè proprio di colui il quale per 

qualificazione, funzione e posizione rivestita avrebbe dovuto invece 

garantire la legalità dell'azione amministrativa degli enti di servizio. 

È impensabile che il convenuto non possa essersi minimamente 

preoccupato del fatto che lui stesso stava richiedendo (ed incassando) 

rimborsi spese privi di qualsivoglia giustificazione, sul piano non solo 

giuridico, ma addirittura cartolare e documentale, talvolta in palese violazione 

del quadro normativo ricostruito in citazione, perfino con liquidazioni 

"forfettarie" e fantasiose di importo non trascurabile che nessun funzionario 

di minima diligenza avrebbe potuto ammettere, a prescindere dal contesto 

normativo. 

Emerge palesemente, per tal via, la volontà di avvantaggiarsi 

economicamente della propria posizione funzionale, con oneri a carico 

degli enti di servizio. 

6. In considerazione delle peculiarità della vicenda, connotata 

dall'elemento psicologico del dolo e relativamente alla quale il Pubblico 

Ministero contabile ha comunque commisurato la domanda di condanna ai 

soli "rimborsi" spese, cioè a una sola parte degli emolumenti indebitamente 

acquisiti dal convenuto, deve escludersi in radice l'esercizio del potere di 

riduzione dell'addebito, così come pure i "vantaggi comunque conseguiti" 

dalla collettività amministrata possono ritenersi ampiamente assorbiti non 



solo dalla parzialità dell'azione giudiziaria, ma anche dalle considerazioni 

dinanzi svolte in merito ai rimborsi spese di Ovindoli, Bisegna e Massa 

d'Albe. 

7. In conclusione, il convenuto deve essere condannato a rifondere le 

seguenti somme: 

euro 65.115,26 in favore del Comune di Rocca di Botte; 

euro 8.765,90 in favore del Comune di Sante Marie; 

- euro 369,90 in favore del Comune di Pereto. 

Trattandosi di un credito di valuta, conformemente alla richiesta di 

rivalutazione e interessi formulata in citazione, sulle somme da rifondere 

compete, dalla data dei singoli pagamenti indebiti, il maggior importo tra 

interessi legali e rendimento medio netto dei titoli di Stato di durata non 

superiore a 12 mesi, fino alla data di pubblicazione della sentenza (Cass., 

SS.UU., sent. 19499 del 16 luglio 2008; Sez. Abruzzo, sent. 194 del 24 

settembre 2013 e successive conformi); da quest'ultima data sono dovuti 

sull'intera somma gli interessi legali, sino all'effettivo soddisfo. 

8. Nelle suesposte considerazioni resta assorbita ogni altra 

questione ed eccezione. 

9. Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con nota in 

calce, a cura della Segreteria, gravano sul convenuto soccombente. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, 

CONDANNA 

il signor Cesidio Falcone al pagamento delle seguenti somme: 

- euro 65.115,26 (sessantacinquemilacentoquindici/26) in favore del 



Comune di Rocca di Botte; 

euro 8.765,90 (ottomilasettecentosessantacinque/90) in favore del 

Comune di Sante Marie; 

euro 369,90 (trecentosessantanove/90) in favore del Comune di  

Pereto. 

Le predette somme vanno maggiorate degli accessori, come in motivazione. 

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate in calce con separata 

nota a cura della segreteria, gravano sul convenuto soccombente. 

Così deciso in L'Aquila il 24 settembre 2019. 

Il giudice estensore Il Presidente f.f. 

(Gerardo de Marco) (Lucilla Valente) 

f.to digitalmente f.to digitalmente 

*  *  *  

Corte dei Conti 

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo 

Giudizio n. 19884/R 

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 

31, comma 5, in calce alla suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla 

Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo nel giudizio promosso dal 

 

Procuratore regionale contro: Cesidio Falcone. 

Fogli importo 

Originale atto di citazione 10 160,00 

N. _2 copie atto predetto ad uso notifica 20 320,00 

Diritti di cancelleria (copia ed autentica) 
 

38,76 

Spese di notifica H/ 6,70 



  

Originale sentenza di condanna 8 128,00 
 

TOTALE 653,46 

(Diconsi euro seicentocinquantatre/46) posti a carico del soccombente: 

Cesidio Falcone 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Antonella Lanzi) 

f.to digitalmente 


