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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINTSTRAZIONE 

OGGETTO: Valutazione liquidazione parcellaAvv. Emiliano Gambone per La difesa in giudizio 
di ex consiglieri dell'A.P.S.P. 

L'anno duemilaventuno, addì 30 del mese di agosto, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali 
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Elena e 

Celestino De Marco", previa le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 
convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell' A.P.S.P. sopraindicata nelle persone dei 
signori: 

1. Olimpia De Simone, presidente; 

2. Salvatore Pizza, vice presidente; 

3. Annamaria Mele, componente; 

4. Giovanna Bifulco, componente; 
5. Mariano Marano, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il Direttore Assunta Chiaradonna. 

IL PRESIDENTE 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento di cui all'oggetto 
e regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 



il Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

Considerato che l'Avv. Diego Romanie]lo e la sig.ra Pizza Claudia quali componenti del CdA di 

Codesto Ente rivestirono la qualità di indagati nel procedimento penale n. 1450/2017 R.G. N.R. e n. 

3569/2017 R.G. G.I.P. del Tribunale di Avellino, e che gli stessi conferirono procura per la difesa 
all'avv. Gambone; 

Visti la parcella professionale e la richiesta di pagamento trasmessi via Pec, in data 4 marzo 2021, 
dall'Avv. Emiliano Gambone; 

l consiglieri De Simone, Pizza, Bifolco e Marane ritengono opportuno procedere alla liquidazione 
della suddetta parcella, in quanto fa riferimento alla difesa di due ex consiglieri per questioni nelle 

quali erano rimasti coinvolti per fatti e cause di servizio attinenti all'attività dell'ente stesso. 

li consigliere Mele non è concorde e rilascia la seguente dichiarazione di voto: "Esprimo ii mio 

dissenso alla richiesta di pagamento dell 'avv. Emiliano Gambone per i seguenti motivi: 

1) L'Ente De Marco non ha mai conferito alcun incarico all'Avv. Gambone; 

2) Presupposto del 'rimborso spese' è che la stessa sia stata sostenuta, il rimborso va fatto 
direttamente al consigliere che l'ha sostenuta e non al legale che l'ha difeso; 

3) Presupposto del diritto al rimborso delle spese sostenute è la preventiva comunicazione all'Ente, 

da parte del consigliere, del proprio coinvolgimento nel procedimento, con richiesta di nomina del 

difensore o dell'eventuale rimborso delle spese sostenute. In mancanza di preventiva 

comunicazione, non è configurabile alcun obbligo dell'Ente di farsi carico delle spese di difesa, né 

diritto del consigliere al rimborso delle spese sostenute per il difensore di fiducia. 
Considerato 

- che il compianto consigliere Romaniello non ha mai comunicato all'Ente di aver sostenuto spese 

per la difesa, né chiesto alcun rimborso, nonostante avesse avuto tante occasioni per farlo 

- che, per quanto riguarda la consigliera Pizza Claudia, quest'Ente non ha avuto più alcun contatto 

o notizie a far data dalle sue dimissioni del 01.04.2017 

a mio parere non si configura il diritto al rimborso. 

Nonostante ciò, qualora le signore Marana e Pizza dovessero presentare idonea documentazione 

delle spese sostenute all'epoca dei fatti (fattura del legale e prova tracciata del pagamento) si potrà 
valutare eventuale rimborso. 

Resia comunque il dubbio sul perché tale richiesta di pagamento arrivi dopo oltre due anni dalla 

conclusione del procedimento (Febbraio 2019), e pertanto mi è lecito pensare che forse volutamente 

l 'avv. Gambone abbia voluto aspettare che si insediasse il nuovo CdA con Consiglieri da lui 

nominati. 



Pertanto, nell'interesse dell'Ente, vi invito ad astenervi da tale decisione, per non incorrere nel 

rischio di conflitto di interessi. In caso contrario, invito ciascun consigliere a sottoscrivere la 
dichiarazione di essenza di conflitto di interesse." 

Dopo ampia discussione in merito 

Acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciata dai responsabili del 
procedi mento. 

Il Consiglio, con quattro voti favorevoli e uno contrario 

DELIBERA 

Di liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, ali 'avv. Emiliano Gambone la parcella 
professionale pari ad euro 3.358,37, a titolo di rimborso per la difesa di due ex consiglieri 
dell' A.P.S.P. 

Di imputare la spesa sul capitolo di bilancio 'Fondo Di Riserva', che presta la dovuta disponibilità. 
Di delegare il presidente ad emettere regolare mandato di pagamento. 

PARE RE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATTV A E CONTABILE 

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti del1'art 23, 

comma 3 del Regolamento del 22.02.2013, n. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico 

amministrativa e contabile, senza osservazioni. 

Il Direttore 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

Il presidente 

Olimpia De Simone 

QI�(}_�� 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Mantella, 3 O agosto 2021. 

>{La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

o La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione. 

Mantella, 30 agosto 2021. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio. 

Mantella, 30 agosto 2021. 

La presidente 

Olimpia De Simone o��-&-(� 
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