
IL CANCELLIERE

in relazione al procedimento sopra indicato nei confronti di CATUARA STEFANO + 10

per il reato di cui all'arL,110,323 c.p.

AVVISA:

il Pubblico Ministero richiedente, Dott. IGNAZIO FONZO
con invito a trasmettere a questo Ufficio la documentazione relativa alle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;

1) CATUARA STEFANO nato il 121611963 a Raffadali, ivi residente Via Porta Agrigento
n202,(dom dich);
2) CASESA ANTONINO nato il 31211958 ad Agrigento, ivi residente Via Pier Santi
Mattarella n 115, / dom dich);

- §) GIBILARO ROSARIO nato il l8llll955 ad Agrigento, ivi residente Via Gioeni n 196, (
dom dich);
4) CALLARI SALVATORE nato il 1811211960 a Mussomeli, ivi residente Viale delle

., Magnolie n 50, / dom. dich)
' 5) BONOMO MAURIZIO nato I 27t7t1972 a Palermo, residente in Agrigento Via Papa

Lucani n32; (dom. dich.);
6) ESPOSTO EUGENIO nato il 1,01411950 a Racalmuto, residente in Agrigento Via Imera
n217, ( dom dich);
7) GANCI SALVATORE nato il 2ll8ll947 a Cattolica Eraclea, ivi residente Via Collegio n
85,/(domdich);
8) SIRACUSA FILIPPO nato il 15171970 ad Agrigento, ivi residente Via Polibio n 15; (
dom dich);
9) CUTRONE GIROLAMO nato il 21161196l a Corleone, ivi residente Via Ostieri n 17,
(dom dich);
10 MARCENO' FRANCESCA nata il 3ll7ll959 a Palermo, ivi residente Via Libertà n 191

domicilio eletto c/o Io studio dell'Alry Salvatore Mormino sito in Palermo Via Giusti n
2t;
11) SORCE GIUSEPPE nato il l5ll1ll955 a Favara, ivi residente Via Cola di Rienzo n 13;

domicilio dichiarato in Aerigento Via netunie n 1;

12) P.O. ASI DI AGRIGENTO in persona del legale rappresentante pro temporel

13) AVV. ROSA MARIA AMICO del foro di AG dif. di fid. di Catara Stefano;

L4) AVV. NICOLO' GRILLO del foro di AG dif. di fid. di Casesa Antonino;

15) AYV. ALFONSO NERI del foro di AG dif. di fid. di Gibilaro Rosario;

16) AVV SALVATORE PENNICA del foro di AG dif. di fid. di Gibilaro Rosariol



17) AW DIEGO GALLUZZO del foro di AG dif. di fid. di Callari Salvatore;

18) AW. ANTONINO GAZIANO del foro di AG dif.di fid. di Bonomo Maurizio

19) AW. PIETRO MARAGLIANO del foro di AG dif.di fid. di Ganci Salvatore;

20) AVV. RAIMONDO ALAIMO del foro di AG dif. di fid. di Siracusa Filippo;

21) A\rV BERNARDO MASSARO CENERRE del foro di PA dif. di fid. di Cutrone
Girolamo
22) AVV SALVATORE MORMI|{O del foro di PA dif. dif id. di Marcerò Francesca;

di AG dif. di fid. di Sorce Giuseppe;23) AVV. SALVATORE CUSUMAI{O del foro

con awertimento che essi, fino al giorno dell'udienza, possono prendere visione degli atti in
Cancelleria (con facoltà di estrarre copia), nonché delle cose trasmesse dall'Ufficio del Pubblico
Ministero, di presentare memorie e produrre documenti;
CHE CON DECRETO EMESSO TL 4I4I2OI4
Il Giudice. Dott: STEFANO ZAMMUTO ha fissato per il eiorno 1/7/2014 ore 9:00 e seee., in*
Agrigento c/o Palazzo di Giustizia" sito in Via Mazzini. piano secondo. AULA G.U.P N. 9..
l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data
ll4l20l4,che si notifica alf imputato ed alla P.O., contestualmente al presente awiso. Si dà inoltre
awiso alf imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt..

420 bis ,420 ter,420 quater e 420 quinquies c.p.p.

Agrigento 51612014

IL CANCEIÀIERE
GRAZTA qlÉLrNo
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N. 4ooglrz R.G. notizie di reato/Mod. zr

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il

Tribunale di Agrigento

RTCHIESTA DI RINYTO A GIUDIZIO
- artt. ,4t6, 4LT c.p.p., 13o D.Ly. zZtlSg -

Al Giudice per I'udie trzapreliminare
SEDE

Il Pubblico Ministero, dr Ignazio Fonzo Procuratore della Repubblica Aggiunto
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art.

335 c.p.p. nei confronti di:

r. CATUARA Stefaro, nato a Rafhdali
in Via Porta Agrigento, 11. zoz; difeso
Agrigento;

(AG) in data nlo6lry63 ed ivi residente (dom. dich.)
di fiducia dall'aw. Rosa Maria AMICO, del foro di

z. CASESA Antonino, nato ad Agrigento in data qlozlry59 ed ivi residente (dom. dich.) in
Via P.S. Mattarella, n. n5;difeso di fiducia dall'aw. Nicolò GRILLO, del foro di Agrigento;

3y,GIBILARO Rosario, nato ad Agrigento in data f.lotlt955 ed ivi residente (dom. dich.) in
Via Gioeni, n.tg6; difeso di fiducia dagli aw.ti Alfonso NERI e Salvatore PENNICA, del foro
di Agrigento;

4. CALLARI Salvatore, nato a Mussomeli (CL) il:.8.lnlry6o ed ivi residente (dom. dich.)
viale delle Magnolie, n. 5o; difeso di fiducia dall'aw. Diego GALLUZZO, del foro
Agrigento;

5. BONOMO Maurizio, nato a Palermo in data zTloTlrgTz e residente ad Agrigento, in Via
Papa Luciani, n. 3z; dom. dich. ivi, v. San Vito, 36; difeso di fiducia dall'aw. Antonino
GAZIANO, del foro di Agrigento;

6. ESPOSTO Eugenio, nato a Racalmuto in data rclo4lry5o e residente (dom. dich.) ad

Agrigento, Via Imera, L zr7; difeso di fiducia dall'aw. Antonino GAZIANO, del foro di
Agrigento;

7. GANGI Salvatore, nato a Cattolica E'racle in data ztlo9ltg4T ed ivi residente (dom. dich.)
in Via Collegio, ,. 85; difeso di fiducia dall'aw. Pietro MARAGLIANO, del foro di Agrigento;
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8. SIRACUSA Filippo, nato ad Agrigento in data rylo7lrg7o ed ivi residente (dom. dich.) ivi,
v. Polibio, r5; difeso di fiducia dall'aw. Raimondo A[-AIMO, del foro di Agrigento;

9. CUTRONE Girolamo, nato a Corleone in data ztlo6ltg6t ed ivi residente (dom. dich.)
via Ostieri, n. t7; difeso di fìducia dall'aw. Bernardo MASSARO CENERE, del foro
Palermo;

rr. SORCE Giuseppe, nato a Favara (AG) il rylnÀg55 ed ivi residente in via Cola Di Rienzo,
n. r3; dom. dich. in Agrigento, v. Petunie, r; difeso di fiducia dall'aw. Salvatore CUSUMANO,
del foro di Agrigento; 

INDAGATI

€*ti{ PÉ;.m,* ,i.i,r[i
a) del delitto di cui agli artt. 8t cpv., 7rc e 32j c,p. perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso fra loro ed agendo tutti nella
qualità di pubblici tfficiali quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il GIBILARO, in qualità
di dirigente amministrativo, effettuando la relativa proposta ed esprimendo il parere di
regolarità tecnica amministrativa, il CATUARA in qualità di Presidente, BONOMO,
ESPOSTO, GANGI e SIRACUSA, in qualità di componenti del Comitato Direttivo, adottando,
in regime di prorogatio (dunque in violazione dell'art. j della L. +++/tgg+ disciplinante i poteri
degli',organi scaduti), la delibera n. t8 del 5,5.2oro con cui rideterminavano in aumento i
compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Comitato Direttivo, il CASESA, in
qualità di Dirigente Generale, adottando le conseguenti determinazioni dirigenziali anche in
oir"nro di strumenti contabili per gli anni zoto e 2ott, con cui dava attuazione alla citata
delibera, procuravano intenzionalmente, in violazibne dell'art. 8j deUa L.R. n. 6 del zoor - in
quanto inapplicabile al caso di specie - ed all'art. r IR. n. ry del ry93 ed ai Decreti Presidenziali
della Regione del 21.7.1gg4 e del z9.tz.tg9g @ttuativi del citato art. | - che determinavano in
misura inferiore i predetti compensi - a CATUAM Stefano (quale Presidente), a BONOMO
Maurizio (quale Vice-presidente), ZIMFA Tito, SORCE Giuseppe, SIRACUSA Filippo,
ROMANO Filippo, NAPOLI Vincenzo, LICATA Angelo, MARCENÒ Francesce, LA PORTA
Salvatore, GANGI Salvatore, ESPOSTO Eugenio, CATANZARO Giuseppe, BARBARINO
Angelo, PORROWCCHIO Ettore (quali componenti del Comitato direttivo), un ingiusto
vantaggio patrimoniale (in quanto si attribuivano illegittimqmente somme non spettanti),
attraverso la rideterminazione in aumento dei compensi spettanti a ciascuno, attuete,
peraltro, inviolazione dell'art. ry della L. R. n. n del zoro, nei seguenti termini:
- con determinazione dirigenziale n. ry7 in data 2o.5.2oto il CASESA disponeva la
corresponsione al CATUARA della somma di euro 34.143,46 quantificata sulla base di
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBILARO, somma poi
effettivamente erogata su disposizione verbale del medesimo CAT\IARA;

IN

di

ro. MARCENÒ Francesca, nata a Palermo il arloVrqsq ed ivi residente in Via Libertà. n. 1or: /t !
difeso di fiducia dall'aw. Salvatore MORMINO,'aéiio.o di Termini Imerese; aorn. 
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studio aw. MORMINO, sito in Palermo, v. Giusti, zr / ll
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- con determinazione dirigenziale n. 141 in data 2a.S.2oto iI CASESA disponeva la
corresponsione al BONOMO Maurizio della somma di euro 8.6t7,65 quantificata sulla base di
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBILARO, somma poi
effettiv am ent e e r o g at a ;
- con determinazione dirigenziale n. 142 in data zo.5.zoto, il CASESA disponeva
corresponsione a ZIMFA Tito della sommo. di euro t.zj8;7 quantificata sulla base
prospetto predisposto dal Dirigente contabile - Rrg. Rosorio GIBILAR);
- con determinazione dirigenziale n. 43 in data 2o.5.2o1o iI CASESA disponeva
corresponsione a SORCE Giuseppe della somma di euro 8.5j8,7t quantificata sulla base
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBII,ARo;
- con determinazione dirigenziale n. 44 in data 2o.5.2o1o it CASESA disponeva
corresponsione a SIMCUSA Filippo della somma di euro rc.ry5,76 quantificata sulla base
prospetto predisposto dal Dirigente contabile - Rag. Rosario GIBILAR);
- con determinazione dirigenziale n. 45 in data zo.5.2o1o it CASESA disponeva
corresponsione a ROMANO Angelo della somma di euro 9rc,j8 quantificata sulla base
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosarfo GIBIT,AR7;
- con determinazione dirigenziale n. 46 in data 2o.5.2o1o it CASESA disponeva
corresPonsione a NAPALI Vincenzo della somma di euro t.t63,6j quantificata sulla base
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBII.AR};
- con "determinazione dirigenziale n. q7 in data 2o.5.2o1o il CASESA disponeva
corresponsione a LICATA Angelo della somma di euro 1.047,33 quantificata sulla base
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBIMR);
- c-o:!l determinazione dirigenziale n. 49 in data 2o.5.2o1o it CASESA disponeva la
corresponsione alla MARCENÒ Francesca della sommq di euro rc.742,g5 quantificata sulla
base di prospetto predisposto dal Dirigente contabile - Rog. Rosario GIBIT,AR2;
- i con determinazione dirigenziale n. ryo in data 2o.5.2o1o il CASESA disponeva la
corresponsione a lA PORTA Salvatore della somma di euro 8.g98,7o quantificata sulla base di
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBILAR);
- con determinazione dirigenziale n. 51 in data 2o.5.2o1o il CASESA disponeva la
corresponsione a GANGI Salvatore della somma di euro rc.g35,24 quantificata sulla base di
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBII-A.RO; somma poi
effittivamente erogata;
- con determinazione dirigenziale n. ry2 fn data 2o.5.2o1o it CASESA disponeva la
carresPonsione a ESPOSTO Eugenio della somma di euro 8.5j8,j8 quantificata sulla base di
prospetto predisposto dal Dirigente contabile - Rag. Rosario GIBIT,AR2;
- con determinazione dirigenziale n. ry4 in data 2o.5.2o1o il CASESA disponeva la
corresponsione a CATANZARO Giuseppe della somma di euro 2.284,85 quantificata sulla base
di prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBII.AR];
- con determinazione dirigenziale n. ry5 in data 2o.5.2o1o il CASESA disponeva la
corresPonsione a BARBARINO Angelo della sommq di euro 3.223,94 quantificata sulla base di
prospetto predisposto dal Dirigente Contabile - Rag. Rosario GIBIT.AR];
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- con determinazione dirigenziale n. ry6 in data 2o.5.zo1o il CASESA disponeva la
corresponsione a PORROVECCHIO Ettore della somma di euro L25o,9o;
- con determinazione dirigenziale n. g in data z3.t.zotz il CASESA disponeva la conesponsione
al CATUAM della somma di euro j6.tzz,o6.
ln Agrigento fino al zt.t.zotz (data dell'ultima determinazione dirigenziale)

medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici fficiali
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUARA in qualità di Presidente, il CASESAin
qualità di Dirigente Generale, il GIBIL|RO in qualità di Dirigente Contabile, il CIITRONE
quale componente del Collegio dei Revisori, BONOMO, ESPOSTO, GANGI, MARCENO,
SIRACUSA e SORCE quali componenti del Comitato Direttivo, partecipando alla deliberazione
n. 6 del fi.5.zoo9 con cui si deliberava di conferire al CASESA, Dirigente di III fascia, l'incarico
della Direzione Generale del Consorzio per un periodo di anni due, con facoltà di rinnovo,
partecipando alla deliberazione n. t4 del 5.5.zoto con cui si disponeva il rinnovo, per ulteriori
due anni, alle medesime condizioni economiche e giuridiche, sempre in favore del CASESA del
medesimo incarico (sulla scorta di proposta del CATUAM e su parerefavorevole del CASESA),

la corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 6t, c. 2, n. t, del C.C.R.L. de\a
dirigenza ed il trattamento accessorio, emettendo il CATUARA le determinazioni dirigenziali
n. zt del 27.8.2oo8, con cui veniva conferito al CASESA il predetto incarico per il periodo dal
z7.5.zoo9 al z6.5.zoto, € n. 6 del ry.5.2o7o, con cui veniva conferito al CASESA il predetto
incaiico per il periodo dal z7.5.2oto al z6.5.zotz, stipulando il CATUARA ed il CASESA, in data
z7.5.zoo8 e in data 1g.5.2o1o, il conseguente contratto di lavoro, il GIBILARO adottando la
dTterminazione n. ryt del72.72.zot7 con cui si deliberava il transito del CASESA dalla terzq alla
pi'rima fascia senza aver alcun potere specifico e senza che fosse adottato un regolamento
interno che stabilisse tale passaggio ed in violazione della deliberazione della Giunta di
Governo regionale n. zzt del jo.g.zoo9 con cui si stabiliva il divieto di procedere per il futuro a
promozioni, iI CASESA disponendo I'erogazione a sé stesso dei relativi compensi, procuravano
intenzionalmente al CASESA un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'attribuzione
al medesimo dell'inquadramento da dirigente di terza foscia a dirigente di prima fascia e nel
conferimento aI medesimo di una somme pari ad e t85.9oj,74 (pari alla maggior retribuzione
attribuita), e ciò in violazioni delle seguenti disposizioni: art. zj del D.L.gs. 65 del zoot che

disciplina i passaggi dei dirigenti alla prima fascia con decorrenza dal D.D.2o11; art. 5z del
D.L.gs. 65 del zoor disciplinante il trattamento economico dei dirigenti con esclusione di
attribuzione di trattamento economico superiore a quello per cui è awenuta l'assunzione,
anche a prescindere dallo svolgimento di fatto delle relative mansioni; dell'art. 6t del CCRL
Area Dirigenziale che disciplina il trattamento economico dei dirigenti di prima, seconda e

terza foscia; della direttiva n. ryo8 del g.n.zoot dell'Assessoroto regionale lndustria con cui si
esclude la equiparazione dei dirigenti generali dei Consorzi ai dirigenti generali dei
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dipartimenti regionali, salvo ricotere; omettendo infine il CASESA di astenersi dall'adottare
prowedimenti amministrativi che lo riguardavano in prima persona.

In Agrigento fino al maggio del zotz

t:;iirii#li$.i,- :+j .:'-.;#1ii1i#
c) del delitto di cui agli artt. 8t cpv., tto e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici ufficiati
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CASESA in qualità di Dirigente Generale, il
CALLARI in qualità di Dirigente dellArea Tecnica, emanando il primo la deliberazione
dirigenziale n. r2o del3to.zott con la quale conferiva mandato aI CALI,ARI, nella sua qualità di
dirigente dell'Area Tecnica, di predisporre ed approvare i bandi di gara per l'ffidamento dei
servizi di progettazione e direzione dei lavori degli appalti di seguito specificati, il CALI-\RI
adottando le determinazioni consequenziali n. m RG/54 RI, n. nz RGIS+ RI, n. n3 RGIS6/ RI
del j.rc.zou con cui disponeva la gara pubblica per l'ffidamento della progettazione esecutiva,
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento, relativamente al bando di messa in
esercizio dell'invaso Consolida per l'importo di aggiudicazione di euro 145.739,71, più IVA, di
lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato industriale
Aragona-Favara per importo a base d'asta di e 99.5or,5ot, più lVA, nonché lavori di
rifunzionalizzazione del Centro espositivo permanente per un importo a base d'asta pari ad
euro ry4344,5o più IVA, nonché le spese per la pubblicazione di bandi di gara per un importo
di euro ry.79j,66, il tutto in assenza di qualsiasi èopertura finanziaria, in quanto l'Assessorato
Regionale Attività Produttive nell'ambito del POFESR zooTlzoo9 non aveva ancora proceduto
a rgndere esecutivo il finanziamento delle opere anzidette, cagionevano intenzionalmente, in
violazione dell'art. 7, c. 6, D.L.vo t65/zoot e successive modifiche, - in quanto detto incqrico
veniva conferito per esigenze cui IASI poteva far fronte con personale in servizio, e, comunque,
sdnza aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibiti al suo interno senza che si trattasse di prestazione di natura altamente qualificata
e senza che fosse accertata I'utilitù per la realizzazione di detti progetti - ed inviolazione degli
artt. 5o del R.D. z44o del ry23 ryl e ryt del D.Lgs. 267 del2ooo, 22 del D.Lgs. ryo del zoo6 - che

vietano l'assunzione di debiti fuori bilancio - aIl'ASI di Agrigento un danno ingiusto
corrispondente all'assunzione di debitifuori bilancio per un importo pari ad euro 475.og2,o4.
In Agrigento da ottobre del zou al dicembre del zou

.ffi,.,ft ,fÈrii

d) ilel delitto di cui agli artt. 8t cpv., ilo e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubbtici fficiali
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUARA in qualità di Presidente pro-tempore,
iI CASESA in qualità di Dirigente Generale, emanando le determinazioni 14/zoo7, con la quale
veniva ffidato direttamente all'aw. Antonino BRUCATO - indicato dal CATUARA senza
specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la dfesa dell'ASI nel giudizio civile promosso
dalla IMPRESAL s.r.l., n. zof zoo7, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Antonino
BRUCATO - indicato dal CATUARA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la
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difesa dell'ASI nel giudizio civile promosso dalla IMPRESAL s.r.l., n. plzooS, con la quale

veniva affidato direttamente all'aw. Antonino BR{.ICATO - indicato dal CATUARA senza
specificazione dei criteri di scelta, incarico per l'arbitrato relativo a controversia che vedeva

I'ASI contrapposto alla ditta BUEMI Ugo, n. rylzoo8, con la quale veniva ffidato direttamente
all'aw. Antonino BRUCATO - indicato dql CATUAM senza specificazione dei uiteri di scelta,

incarico per la difesa dell'ASI al fine di opporsi al decreto ingiuntivo presentato dall'ing. Santo
MILISENNA, t57/zoto, conla qualeveniva ffidato direttamente all'aw. Antonino BRUCATO -
indicato dal CATUARA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI
nel giudizio civile promosso dalla IMPRESAL s.r.l. e r6zf zoto, con la quale veniva ffidato
direttamente all'aw. Antonino BRUCATO - indicato dal CATUAM senza specificazione dei

criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI a fronte di decreto ingiuntivo n. 3jSlzoto
emesso nell'interesse della IMPRESAL s.r.l., procuravano intenzionalmente al predetto legale,

inviolazione degli artt. 97 Cost., 1e l ter della L. z4t del rygo e z del D.Lgs. 63 del zoo6 - che

stabiliscono i principi di imparzialità, di economicità, di efficienza e di trasparenza dell'agire
della P.A. - degli artt. zo e z7 del D.Lgs. 63 del zoo6 - che disciplinano, fra gli altri, i servizi
legali di cui all'allegato II B) - , in violazione della I.R. n. rc del 2ooo e dell'art. z del

Regolamento di Organizzazione del Consorzio ASI di Agrigento in quanto il CATUAM
esercitava poteri riservati al Dirigente Generale, il CATUARA anche omettendo di astenersi dal
relativo procedimento, essendo il BRUCATO soggetto inserito nel suo studio legale, un

ingiusto" vantaggio patrimoniale (ingiustizia collegata al fatto che veniva nominato il
medesimo legale reiteratamente e senza alcun criterio di circolarità e/o rotazione, e senza,

peraltro, dare conto del criterio di scelta) pari alla somma di e 9j.52t,27, con conseguente

danry9 per I'ASI di Agrigento.

In Agrigento dal zooT al zon

iù azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici fficiali
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUAM in qualità di Presidente pro-tempore,

iI CASESA in qualità di Dirigente Generale, emanando le determinazioni n. ry/zoo7, con la

quale veniva affidato direttamente all'aw. Rossella MARTORANA - indicato dal CATUARA

senza specifi.cazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI ewerso ricordo
straordinario promosso dalla società. "Fermacertq s.n.c.", n. t6fzoo8, con la quale veniva

ffidato direttamente all'aw. Rossel/a MARTOMNA - indicato dal CATUARA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI per opporsi a ricorso per
decreto ingiuntivo promosso dalla società "Tecnofin Goup S.p.e.", n. t9/zoo8, con la quale

veniva affidato direttamente all'aw. Rossello MARTORANA - indicato dal CATLJAM senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI per opporsi a ricorso per
decreto ingiuntivo promosso dalla società "Tecnofin Goup S.p.e.", n. zof zoo8, con la quale

veniva ffidato direttamente all'aw. Rossel/a MARTOMNA - indicato dal CATUARA senzo.

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la dfesa dell'ASI a fronte dell'atto di
opposizione agli atti esecutivi della società "SERI Slcilia S.p.a.s.", n. 22f2oo& con la quale

{
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veniva ffidato direttamente all'aw. Rossel/a MARTOMNA - indicato dal CATUARA senza
specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASl per opporsi a ricorso per
decreto ingiuntivo promosso dalla società "Tecnofin Goup S.p.e.", n. z4/zoo9, con la quale
veniva affidato direttamente all'avv. Rosse//a MARTORANA - indicato dal CATUARA e dal
CASESA senze specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI nel giudizio
promosso dalla società "EuroBrauhaus s.r.l.", n. 94lzoog, con la quale veniva ffidato
direttamente all'aw. Rossel/a MARTOMNA - indicato dal CAT\IARA e dal CASESA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI per opporsi a ricorso per
decreto ingiuntivo promosso dalla società "Tecnofin Goup S.p.a.", n. ry9lzoo9, con Ia quale
veniva ffidato direttamente all'aw. Rossel/a MARTORANA - indicato dal CAT\IAM e dal
CASESA senze specificazione dei uiteri di scelta -, incarico per la difesa dellAsl nel giudizio
amministrativo promosso innanzi aI Tar Sicilia dqlla società "Platani Energia Ambiente
s.c.p.a.", n. tSof zoog, con la quale veniva affidato direttamente all'aw. Rossella MARTORANA

- indicato dal CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per
la difesa dell'ASI nel giudizio amministrativo promosso innanzi al Tar Sicilia dalla societa
"Platani Energia Ambiente s.c.p.a.", n. 4z8f zoo9, con la quale veniva ffidato direttamente
all'aw. Rossello MARTORANA - indicato dal CATUAM e dal CASESA senza specificazione
dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel giudizio civile promosso innon zi alla
Corte di Appello di Palermo dalla ditta "Cavalieri Frat.lli s.r.l.", n. 4zg/zoo9, con la quale
veniva ffidato direttamente all'aw. Rosse/la MARTOMNA - indicato dal CATUARA e dal
CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI nel giudizio
amministrativo promosso innanzi al Tar Sicilia dalla società "Cavalieri flatelli s.r.l.", n.

57lzeto, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossella MARTORANA - indicato
dal CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa

dellASl nel giudizio civile promosso dalla societù. "Impresal s.r.l.", n. 58fzoto, con la quale
vEhiva ffidato direttamente all'aw. Rossella MARTOMNA - indicato dal CATUAM e dal
CASESA senze specificazione dei criteri di scelta -, incarico per Ia difesa dell'ASI in relazione
ad opposizione awerso Decreto ingiuntivo n. 395lzoo9 emesso in favore della società
"Tecnofin Goup s.p.a.", n. 59lzoto, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossella
MARTORANA- indicato dal CATUARA e dal CASESA senzo. specificazione dei uiteri di scelta
-, incarico per la difesa dell'ASI in relazione ad opposizione awerso Decreto ingiuntivo n.

t65/zoo9 emesso infovore della società "Tecnofin Goup s.p.a.", n. t35f zotr, con la qualeveniva

ffidato direttamente all'aw. Rosse//o MARTOMNA - indicato dal CASESA senza
specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione ad opposizione
awerso Decreto ingiuntivo n. 446lzou emesso infavore della società "Tecnofi.n Goup s.p.a.", n.

t47lzon, con la quale veniva affidato direttamente all'aw. Rossel/o MARTORANA - indicato
dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI in
relazione ad opposizione awerso Decreto ingiuntivo n. 446lzon emesso in favore dell'ing.
LUMERA, n. t49/zott, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rosse//a

MARTORANA - indicato dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la
difesa dellASI in relazione ad opposizione awerso Decreto ingiuntivo n. 555/zon emesso in

favore dell'ing. LUMERA, n. t5zf zott, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossella
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MARTORANA - indicato dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la
dtfesa dell'ASI nel giudizio promosso innanzi al TAR Sici/ia dal medesimo Consorzio ASI di
Enna, n. ryjlzon con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossel/o MARTOMNA -
indicato dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI
nel giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n. ry4lzott, con la
quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rosse//o MARTORANA - indicato dal CASESA

senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la dtfesa dell'ASI nel giudizio promosso

innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n. ry5/zou, con la quale veniva ffidato
direttamente all'aw. Rossella MARTOMNA - indicato dal CASESA senzo. specificazione dei

criteri di scelta -, incarico per la difesa dellASI nel giudiziopromosso innanzi al TAR Sicilia dal
Consorzio ASI di Enna, n. t56lzou, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossello

MARTORANA - indicato dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la
dtfesa dell'ASI nel giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n.

t57lzott, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rosse/la MARTORANA - indicato
dal CASESA senze specifi.cazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel

giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n. ry9/zon, con Ia quale

veniva affidato direttamente all'aw. Rossello MARTORANA - indicato dal CASESA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel giudizio promosso

innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n. ryg/zot4 con la quale veniva ffidato
direttaryente all'aw. Rossella MARTORANA - indicato dal CASESA senza specificazione dei

criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal
Consorzio ASI di Enne, n. t6of zott, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossella

BTORANA - indicato dal CASESA senze specifcazione dei criteri di scelta -, incarico per la
dfesa dell'ASl nel giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n.

t6t/zou, con la quale veniva alfidato direttqmente all'aw. Rossella MARTORANA - indicato
dql CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel
giiudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n. r6zf zou, con Ia quale

veniva ffidato direttamente all'aw. Rossella MARTOMNA - indicato dal CASESA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel giudizio promosso

innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n. t63/zou, con la quale veniva afidato
direttamente all'aw. Rossello MARTORANA - indicato dal CASESA senza specificazione dei

criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal
Consorzio ASI di Enna, n. t64/zon, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossel/a

MARTOMNA - indicato dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la
difesa dell'ASI nel giudizio promosso innanzi al TAR Sicilia dal Consorzio ASI di Enna, n.

tStf zott, con Ia quale veniva ffidato direttamente all'aw. Rossella MARTOMNA - indicato
dat CATUARA e dal CASESA senze specificazione dei criteri di scelta -, incqrico per la difesa

dell'ASl in relazione ad atto di precetto della "Lorental", n. t9zf zon, con la quale veniva

ffidato direttamente all'aw. Rossella MARTORANA - indicato dal CASESA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la'difesa dell'ASI in relazione alla proposizione

di ricorso awerso atto di annullamento della delibera n. 8 del z6.u.zou da parte
dell'Assessorato Regionale, procuravano intenzionalmente al predetto legale, in violazione
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degli artt. 97 Cost., r e r ter della L. z4t del rygo e z del D.Lgs. Éj del zoo6 - che stabiliscono i

principio di imparzialità, di economicità, di elficienze e di trasparenza dell'agire della P.A. -,

degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 6j del zoo6 - che disciplinano, fra gli altri, i servizi legali di cui

all'allegato A B) - , in violazione della L.R. n. rc del zooo e dell'art. z del Regolamento di

Organizzazione del Consorzio ASI di Agrigento in quanto il CATUARA esercitava poteri

riservati al Dirigente Generale, non astenendosi infine il CATUARA dai relativi procedimenti

essendo la MARTOMNA moglie dell'aw. BRUCATO, professionista questo inserito nello

studio legale del CATUARA, un ingiusto vantaggio patrimoniale (ingiustizia collegata al fatto
che veniva nominato il medesimo legale reiteratamente e senza alcun criterio di circolarità elo

rotazione, e senze, peraltro, dare conto del criterio di scelta) pari alla somma di euro

t65.6o7,oo, con conseguente danno per I'ASL

In Agrigento dal zooT al zott

fl del delitto di cui agli artt. 8t cpv., 7to e 1.23 c.p. perché, con più azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici ttfficiali

quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, iI CATUAM in qualità di Presidente pro-tempore,

il CASESA in qualità di Dirigente Generale, emanando le determinazioni n. rc/zoo*, con la

quale veniva ffidato direttamente all'aw. Alfonso MONGIOV| - indicato dal CATUARA

senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASl in relazione alla

costituzione di arbitrato nella controversia nei confronti della ditta "Consorzio Cooperativa

Costruzioni CCC", n. jz/zool, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Alftnso

MON§\OV| - indicato dal CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di sceltq. -,

incàìico per Ia dtfesa dell'ASI in relazione a decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta
'JACES s.p.e.", n. jjlzooS, con la quale veniva affidato direttamente all'aw. Alftnso

Mp:NCtOVi - indicato dal CAT\IAM e dal CASESA senza specificazione dei qiteri di scelta -,

ihcarico per la difesa dell'ASI in relazione al giudizio civile promosso dalla ditto. "HERA s.P.e.",

n. j4lzooS con la quale veniva affidato direttamente all'aw. Alfunso MONGIOV| - indicato

dal CAT\IARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa

dell'ASI in relazione al giudizio esecutivo promosso dalle ditte "HEP'4. s.p.e.", "IOCRI s.p.a. e

"Tecnofin Group s.p.a.", n. j5/zoo8, con Ia quale veniva affidato direttamente all'aw. Alfunso

MONGIOW - indicato dal CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -,

incarico per la difesa delIASI in relazione al giudizio civile promosso dalla ditta "HERA s.P.Q.",

n. 6/zoo9, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Alfonso MONGIOV| - indicato

dal CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per Ia difesa

dell'ASI in relazione al giudizio amministrativo promosso dalla ditta "Chianetta ferro s.r.l.", n.

t8g/zoog, conla qualeveniva ffidato direttamente all'aw. Alftnso MONGIOV| - indicato dal

CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei uiteri di scelta -, incarico per la difesa

dell'ASI in relazione al giudizio civile promosso dalla ditta "HERA s.p.e.", n. 366lzoo9, con la

qualeveniva ffidato direttamente all'aw. Alfunso MONGIOV| - indicato dal CATUARA e dal

CASESA senzq specificazione dei uiteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione

ad azione finalizzata al recupero di canoni di locazione di rustici industriali, n. 373lzoog, con
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la quale veniva affidato direttamente all'aw. Alfunso lttONCtOVi - indicato dal CATI.IARA e
dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in
relazione al giudizio amministrativo innanzi al Tar Lezio", n. j8t/zoo9, con la quale veniva

ffidato direttamente all'aw. Alfonso MONGIOV| - indicato dat CATUAM e dal CASESA

senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione al giudizio
amministrativo promosso dalla ditta "Tecnopress s.n.c.", n. 465lzoo9, con la quale veniva
affidato direttamente all'aw. Alfonso MONGIOV| - indicato dal CATUAM e dal CASESA

senze specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione al giudizio
amministrativo promosso dalla ditta "Tecnopress s.n.c." , n. 93lzoto, con Ia quale veniva

ffidato direttqmente all'aw. Alfonso MONGIOV| - indicato dal CAT\IAM e dal CASESA

senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione al giudizio
civile che si intendeva promuovere contro Ia ditta "ISAM Frigo s.a.s.", n. 95f zoto, con la quale
veniva ffidato direttamente all'aw. Alfunso MONGIOV| - indicato dal CAT\IARA e dal
CASESA senza specifi.cazione dei criteri di scelta -, incarico per Ia difesa dell'ASI in relazione al
giudizio civile che si intendeva promuovere nei confronti della ditta "Industria lattiero casearia
dr Alfio Zappalà s.r.l.", n. g6/zoto, con la quale veniva ffidato direttamente all'aw. Alftnso
MONGIOV| - indicato dal CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -,

incarico per la difesa dell'ASI in relazione al giudizio civile che si intendeva promuovere nei
confronti della ditta "Proto s.n.c.", n. n4f zoto, con la qualeveniva ffidato direttamente all'aw.
Alfonso MONGIOVi - indicato dal CATUARA e dal CASESA senza specificazione dei criteri di
scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione al giudizio civile che si intendeva
promuovere nei confronti della ditta "Isole Impianti s.r.l.", n. n5lzoto, con la quale veniva
affidgto direttamente qll'aw. Alfunso MONGIOV| - indicato dal CATUAM e dal CASESA

,"rrà specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione al lodo
arbitrale promosso dal Consorzio Cooperativo Costruttori, n. n6f zoto, con Ia quale veniva
affdato direttamente all'aw. Alfonso MONGIOV| - indicato dal CATUARA e dal CASESA

sènza specifi.cazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione al giudizio
civile promosso con precetto emesso dalla curatela nel fallimento della ditta 'IACES s.p.e.",

procuravano intenzionalmente al predetto legale, in violazione degli artt. 97 Cost., 1 e 1 ter
dellq L. z4t del ry9o e z del D.Lgs.63 del zoo6 - che stabiliscono i principio di imparzialità, di
economicità, di elficienza e di trasparenza dell'agire della P.A. -, degli artt. 20 e z7 del D.Lgs.

63 del zoo6 - che disciplinano, fta gli altri, i seruizi legali di cui all'allegato II B) - , in
violazione della L.R. n. rc del 2ooo e dell'art. z del Regolamento di Organizzazione del
Consorzio ASI di Agrigento in quanto il CATUAM esercitava poteri riservati al Dirigente
Generale, un ingiusto vantaggio patrimoniale (ingiustizia collegata al fatto che veniva
nominato il medesimo legale reiteratamente e senza alcun criterio di circolarità. e/o rotazione,
e senza, peraltro, dare conto del criterio di scelta) pari alla somma di e 7t.o8o,79, con
conseguente danna per I'ASI di Agrigento.

In Agrigento dal 2oo9 al zorc
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g) del delitto dì cui agli artt. 8t cpv., rto e 323 c,p. perché, con più azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici fficiali
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUAM in qualita di Presidente pro-tempore,

il CASESA in qualità. di Dirigente Generale, emanando le determinazfoni n. nf zott, r4f zott,
zolzou con le quali veniva ffidato direttamente all'aw. Antonella MONGIOV| - indicato dal
CATUAM e dal CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa

dell'ASI in sostituzione dal padre Alfonso, nel frattempo deceduto, n. 99/zoto, con Ia quale

veniva dfidato direttamente all'aw. Antonella MONGIOV| - indicato dql CAT\IARA e dal
CASESA senza specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nel giudizio
civile promosso dalla societù. "HERA s.p.e.", n. 4j/zou, con la quale veniva affidato
direttamente all'aw. Antonella MONGIOV| - indicato dal CASESA e dal CATUARA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI per proporre appello awerso

sentenza emessa dql Tribunale di Agrigento n. t95/zott, n. 75/zott, con la quale veniva affidato
direttamente all'aw. Antonella MONGIOV| - indicato dal CASESA e dal CATUARA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nella procedura esecutiva

promossa dalle ditte "Iocori s.p.e.", "Tecnofin Group s.p.e.", "HERA s.p.e., n. 84/zou, con la
quale veniva ffidato direttamente all'aw. Antonella MONGIOV| - indicato dal CASESA e dal

CATUARA senza specifi.cazione dei criteri di scelta -, incarico per la dfesa dell'ASI nella
giudizio civile promosso dalla ditta "HEM s.p.e.", n. 86/zon, con la quale veniva affidato

irettamente q.ll'aw. Antonella MONGIOV| - indicato dal CASESA e dal CATUARA senza

specificazione dei criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nella giudizio amministrativo
promosso dalla ditta "Tecnopress s.n.c. ", n. B7f zot7, con la quale veniva ffidato direttamente
all'ayv. Antonella MONGIOV| - indicato dal CASESA e dal CATIIARA senza specificazione dei

criteri di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nella giudizio amministrativo promosso dalla

itta "Nuove Romural s.r.I.", n. tj6lzott, con la quale veniva affidato direttamente all'avv.

ptonella MONGIOV| - indicato dal CASESA e dal CAT\IAM senza specificazione dei criteri
scelta -, incarico per la difesa dell'ASI in relazione al lodo arbitrale promosso dal Consorzio

'Co)perativo Costruttori e n. tj7/zott, con Ia quale veniva ffidato direttamente all'aw.
Antbnella MONGIOV| - indicato dal CASESA e dal CATUARA senza specificazione dei criteri
di scelta -, incarico per la difesa dell'ASI nella giudizio civile di appello promosso dalla ditta
"HERA s.p.e.", anche in sostituzione del padre Alfonso, nel frattempo deceduto, procuravano
intenzionalmente al predetto legale, in violazione degli artt. 97 Cost., I e 1 ter della L. z4t del

rygo e z del D.Lgs. t6j del zoo6 - che stabiliscono i principio di imparzialità, di economicitù, di

fficienza e di trasparenza dell'agire della P.A. -, degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. t63 del zoo6 - che

disciplinano, fra gli altri, i servizi legali di cui all'allegato II B) - , in violazione della L.R. n. rc
del zooo e dell'art. z del Regolamento di Organizzazione del Consorzio ASI di Agrigento in
quanto il CATUARA esercitava poteri riservati al Dirigente Generale, un ingiusto vantaggio
patrimoniale (ingiustizia collegata aI fatto che veniva nominato il medesimo legale

reiteratamente e senza alcun criterio di circolarità e/o rotazione, e senze, peraltro, dare conto
del criterio di scelta) pari alla somma di e g.438,oo, con conseguente danno per I'ASI di
Agrigento.

In Agrigento dal zoto aI zoil
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h) ilel delitto dì cui agli artt. 8t cpv., no e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici ufficiali
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUARA in qualità di Presidente pro-tempore,

il CASESA in qualità di Dirigente Generale, emanando le determinazioni nf zoo7, t8j/zoog,

4zzlzoog e TSlzoto con le quali venivano affidati direttamente all'aw. Antonina MARINO -
indicata senza specificazione dei criteri di scelta -, incarichi per la difesa deIlASI, procuravano

intenzionalmente al predetto legale, in violazione degli artt. 97 Cost., 1 e r ter della L. z4t del

rygo e z del D.Lgs. 63 del zoo6 - che stabiliscono i principio di imparzialità, di economicità, di

fficienza e di trasparenza dell'agire della P.A. -, degli artt. 20 e 2T del D.Lgs. 63 del zoo6 -

che disciplinano, fra gli altri, i servizi legali di cui all'allegato II B) - , in violazione della L.R. n.

rc del 2ooo e dell'art. z del Regolamento di Organizzazione del Consorzio ASI di Agrigento in
quanto il CATUAM esercitava poteri riservati al Dirigente Generale, il CATUARA anche

omettendo di astenersi dal relativo procedimento, essendo la MARINO soggetto inserito nel
suo sfudfo legale, un ingiusto vantaggio patrimoniale (ingiustizia collegata al fatto che venivq

nominato iI medesimo legale reiteratamente e senza alcun criterio di circolarità e/o rotazione,

e senza, peraltro, dare conto del criterio di scelta) pari alla somma di e 6.473,60, con

conseguente danno per I'ASI di Agrigento.

n Agrigento dal 2oo7 al zoil

qualità di pubblico fficiale quale Presidente pro-tempore del Consorzio ASI di Agrigento, con

artifizi e raggiri consisdri nel presentare agli organi all'uopo deputati, la fottura n. XRF

t5tot8lo6 emessa in data z7.z.zoo8 dall'hotel delle Nazioni con sede a Milano, richiedendo il
agamento in proprio favore a titolo di rimborso da imputare a spese di missione della somma

d\uro 5o4,6o, attestando in tal modo falsamente di aver sostenuto tali spese per fini
istituzionali quando, in realtà, erano riferibili sicuramente per metà all'aver pernottato presso

il predetto albergo BRUCATO Antonio, collaboratore del suo studio legale ed in quel periodo

soggetto estraneo aIl'ASI, si procurava l'ingiusto profitto pari alla predetta somma (e,

comunque, alla metà della stessa) - con danno per I'ASI, tenuto conto che in base alla

circolare n. 4 del 23.5.2oo1 dell'Assessorato Bilancio e Finanze Regione Siciliana, l'uso della
camera doppia non è rimborsabile per intero.
In Agrigento in data z.n.zoo8 (data di liquidazione della somma)

:-'; '':' ' 
Wfll 

.

J) del delitto di cui agli artt. 8t cpv., tro e jt4 c.p. perché, con più azioni esecutive di un

medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici fficiali
quali organi del Consorzio ASI diAgrigento, il CATUARA in qualitù di Presidente, il CASESAin

qualità di Dirigente Generale dotato di conueti poteri di spesa ed il GIBILARO fn qualita di
Dirigente Contabile, avendo per ragione del loro fficio la disponibilità del denaro dell'ASI, se



bt;
ne q.ppropriavano, disponendo - in violazione dell'art. 22, c. z, L.R. Sicilia n. 3o del zooo, dei

pareri n. 22o del ry96 e z5z del zoo6 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della

Regione Sicilia - iI pagamento, con l'emissione di appositi mandati ad opera del GIBII,ARO su

disposizione del CASESA ed afronte di richiesta all'uopo ffittuata dal CATUARA ed infavore
di quest'ultimo, nella sua qualità. di iscritto all'Albo degli awocati di Agrigento, della somma di
euro t.j86,oo per I'anno zoo8, 6tj,jz per l'anno zoo9, 2.967,00 per l'anno 2oto, euro j388,oo
per l'anno zon, quali contributi dovuti alla Cassa Nazionale Forense.

In Agrigento dal zooS al zott

cATÙASi§;,§4{È§*i"èiBIId.R0,Ì,:r.o,, ' ff59u'',,; ,i, , ,i , 
,, , *,i,. , .

k) ilel delitto di cui agli artt. tto e 3t4 c.p. perché, in concorso fra loro ed agendo nella

qualità di pubblici ufficiali quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUAM in qualità

di Presidente, il CASESA in qualità di Dirigente Generale dotato di concreti poteri di spesa ed il
GIBILARO in qualità di Dirigente Contabile, avendo per ragione del loro fficio la disponibilità

del denaro dell'ASI, se ne appropriavano, disponendo - in violazione della L. $6 del ry73
disciplinante i rimborsi chilometrici - il pagamento, con l'emissione di mandato n. 274 del

ig.12.2o11 euro 5.221,2o ad opera det GIBILARO su disposizione del CASESA ed a fronte di

richiesta all'uopo effettuata dal CATUARA ed in favore di quest'ultimo, della somma di euro

5.221,20 per I'anno zoo8, 6tj,jz per l'anno zoo8, zoo9, 2oto e fino al 3o.tt.zott, quali rimborso

chilomeyrico relativo al percorso fra la sede del Consorzio ed il luogo di residenza del

CATUARA, in realtà non rimborsabile.

In Agrigento in data g.D.2otl

€ASF§,11 .'rlnr 
rr 'ÉLHr f-i"r{W#.',i.'',fl*.+'f.*##"t 1tr'l1ifÈ'llì ,}.*,rl; .4iri..,.-,i, :,

l) ilel delìtto di cui agli artt. 8t cpv., no e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un

nyEdesimo disegno uiminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici fficiali
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUARA in qualità di Presidente, il CASESA in

qualità di Dirigente Generale, in violazione degli artt. 5j, c. 7 e 8, D.Lgs. n. 65 del zoot e del

T.U. sugli enti locali - laddove si stabihsce che il conferimento di incarichi retribuiti ai

dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche deve awenire previa autorizzazione e in
relazione alla disciplina non pertinente richiamata dei Revisori degli enti locali-, nominando

con delibera del Comitato Direttivo n. ry del z4.7.zoo8 MORICCA Caterina, Segretario

Generale del Comune di Licata, Presidente del Nucleo di Valutazione senza la previa

autorizzazione dell'Ente di appartenenza - tenuto conto che la richiesta di autorizzazione aI

Comune di Licata era stata effettuata so/o in data ryto.zoo8 -, nonché emettendo la
determinazione Presidenziale n. j7 del zz.tz.zooS (esercitando in tal modo il CATUARA poteri
a lui non spettanti), controfirmata dal CASESA, con cui si attribuiva aIIa sresso, quale

Presidente del Nucleo, iI compenso lordo annuale di euro 13.5oo,oo, procuravano

intenzionqlmente alla MORICCA un ingiusto vantaggio patrimoniale pari a complessivi euro

j7.ozt,t8 tenuto conto che non solo non vi era la previa autorizzazione del Comune di Licata

ma si è attribuito un compenso superiore a quello attribuito fino a quel momento ai precedenti

componenti richiamando una normativa (quella sugli enti locali) non pertinente - laddove
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andavono applicati l'art. ry del Regolamento di Valutazione della Dirigenza, ed il Decreto
presidenziale della regione Sicilia del 7.6.zoot -, con conseguente danno per l'ASl (che ai sensi

del citato art. Jj, c. 7, non poteva essere chiamato a rispondere a causa della nullità del

r elativ o c onferimento).

In Agrigento fino al zott

caruAnf-cASESAtlr,,,i,0,,i "i':, *,, '; ,+i,.li,i'rì- ..,,,: .:,.:,u;,.tur ,,,, .,, r.,
m) del delitto dì cui agli artt. 7to e 32j c.p. perché, in concorso fra loro ed agendo nella

qualità di pubblici fficiali quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CATUAM in qualità

di Presidente, iI CASESA in qualità di Dirigente Generale, in violazione del T.U. sugli enti
locali - in relazione alla disciplina non pertinente richiamata dei Revrsori degli enti locali -,

emettendo la determinazione Presidenziale n. j7 del zz.tz.zooS (esercitando in tal modo il
CATUARA poteri a lui non spettanti), controfirmata dal CASESA, con cui si attribuiva a

IACUZZO Salvatore, nominato componente del Nucleo di valutazione dell'A.SJ., il compenso

lordo annuale di euro 9.ooo,oo, procltreyano intenzionalmente allo IACUZZO un ingiusto
vantaggio patrimoniale pari a complessivi euro n.265,4o tenuto conto che si è attribuito un

compenso superiore (e pari al triplo) a quello attribuito fino a quel momento ai precedenti

componenti richiamando una normativa (quella sugli enti locali) non pertinente - laddove

andavano applicati I'art. ry del Regolamento di Valutazione della Dirigenza approvato con

delibera"del Consiglio generale n. 6 de\13.12.2003, ed i Deueti presidenziale della regione Sicilia
del24.7.t994 e del2g.1z.1ggg -, con conseguente danno per I'ASI.

ln Agrigento fino al zott

n) del delitto di cui agli artt. tto e 323 c,p. perché, in concorso fra loro ed agendo nella

E/qlità di pubblici ufficiali quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CASESA in qualità di
irigente Generale ed il GIBII.ARO fn qualità di Dirigente Contabile, disponendo l'acquisto di

mq. 24 marmo bianco di CARRARA cm. 3 ed autorizzando il pagamento della fattura n. 6 del

13.5,2oog emessa dalla ditta "FBM di S.re e F.sco Bonferraro s.n.c. con sede in Casteltermini, e

ciò in violazione del regolamento di contabilità di cui al D.P.R. p7/zoo3 e dagli artt. 4, 6, 7, 7c.,

il e n del Regolamento di acquisizione in economia dei beni e servizi, come approvato dal

Comitato direttivo del Consorzio ASI con delibera n. 2 del zo.3.zoog, trattandosi di spese non

rientranti negli obiettivi del Consorzio, disposte senza alcun procedimento amministrativo e

non essendo rilevabile alcuna ragione che giustificasse tale spese, procuravano

intenzionalmente all'ASI un ingiusto danno corrispondente alla somma euro Lg2o,oo liquidata

alla citata ditta.
in Agrigento in data ry.5.2oog

€,AsE§-AE l§I"EABp.Bi;;',ffif;Jit;,ilntffii?ffi1ri7,7;Éx?à:,#r+*:r i ::lit:Srl {ii*.
o) ilel delitto dì cui agli artt. t7o, e 3t4 c.p. perché, in concorso fra loro ed agendo nella

qualità di pubblici ufficiali quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CASESA in qualità di

Dirigente Generale ed il GIBII,ARO in qualità di Dirigente Contabile, disponendo la
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concessfone in locazione di un immobile della superficie di complessivi mq. t.65o mq. situato
nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara, di cui avevano la disponibilità per ragioni di
fficio, alla "Moncada costruzioni s.r.l." alla somma di euro 72o euro mensili (comprensivo di
IVA) da ritenersi notevolmente inferiore alla diversa somma stabilita dal Regolamento Canone
di locazione dei Rustici approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 9.5.zooj (ed
individuabile in euro tgt6,7) owero a quella praticata dagli altri operatori per rustici
dell'identica superficie (e pari ad euro 2.145,oo mensili comprensivi di IVA), si appropriavano in
favore della citata società della somma pari alla dffirenza fra il canone mensile richiesto e

quello che si sarebbe dovuto applicare.

in Agrigento dall'agosto del zoog all'agosto del zoto

.#"ÉÉ-§$i;;F-.i iElilijiijÉÉjF5;;iiiffi;iuÈ#.#i;;iÉ*,,i,. @+:ffiffi;;J;,,,,
p) del delitto d.i cui agli artt. 8t cpv., 7to e 323 c.p. perché, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro ed agendo nella qualità di pubblici fficiali
quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CASESA in qualità di Dirigente Generale ed il
GIBILARO in qualità di Dirigente Contabile, disponendo I'acquisto di beni che non rientrano
nel perseguimento degli obiettivi dell'ASI e nelle forme dell'affidamento diretto senza il rispetto
dei criteri fissati dal Regolamento approvato con delibera n. 6 del 3o.tt.zooz da parte del
Consiglio Generqle in quanto effettuato senza effittuazione di interpello a ditte fornitrici dei
medesimi beni, ed autorizzando il pagamento delle relative fatture, e ciò in violazione del
regolamento di contabilità di cui al D.P.R. 97/zoo3 e dall'art. 4 del Regolamento di
acquisizione in economia dei beni e servizi, come approvoto dal Comitato direttivo del

onsorzio ASI con delibera n. z del 2o.3.2oog, trattandosi di spese non rientrante negli
obiettivi del Consorzio e non essendo rilevabile alcuna ragione che giustificasse tale spese,

procuravano intenzionalmente all'ASI un ingiusto danno corrispondente alle somme liquidate
e( un conseguente vantaggio patrimoniale alle ditte che hanno fornito i beni;
ih particolare, le condotte attenevano ai beni di cui alle seguentifatt.ure:
n. t896 del zz.7.zoo9 rilasciata da Centro Expert con sede in Agrigento relativa all'acquisto di
telefonino Nokio E9o Comunicator Brown per l'importo di e 699,oo;
n. z6t del z7.t.zoo9 rilasciata da Centro Expert con sede in Agrigento relativa all'acquisto di
telefonino Nokia E9o Comunicator Brown per I'importo di e 648,oo, non rinvenuto tra i beni
inventariati ed assegnato qll'ex presidente (in carica fino a fine marzo zotz) Stefano
CATUARA, come da nota n. 2498 del 7.7.zotz;
n. ry dell'8.j.zoo8 (prot. n. 84j del z5.j.zoo9) emessa da MUI,A Francesco con sede in Aragona,
relativa all'acquisto di una pianta in vaso, un composè fiori misti e fiori misti, in occasione
della Festa della donna, ricadente il giorno dell'acquisto (come da scontrino fiscale n. j
richiamato infattura) per I'importo di e 275,oo;
n. ojSjt del zz.tz.zoo9 emessa da SCIBETTA bevande S.r.L con sede in Agrigento di e ry2,9t
relativa all'acquisto di panettoni, pandori e spumanti;
n. j7 del 2o.5.2oog (prot. n. 2664 del zz.9.zoo9) emessa da Tourist service con sede in
Agrigento, relativa a servizi resi in occasione di manifestazione del 9ln maggio zoog presso
IPIA di Agrigento per l'importo di c 4.8oo,oo;

{
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n. u7 del 21.g.2oog (prot. n. z74r dell't.to.zoo9) della ditta Spirio Argenti di Agrigento, relativa
ad acquisto di gadget in plex per la manifestazione "Vespa Fest 2oo9" per I'importo di e
2.4OO,OO;

quietanza n. z del 5.5.2oog presentata da Associazione economia etica e diritto con sede in
Agrigento - presidente Airò Gaetano - per l'importo di e t8o,oo relativa a consentire Ia
partecipazione del predetto presidente dell'associazione, estraneo all'Ente, ad uno stage di
mediazione penale e civile, autorizzata dal dirigente generale pro - tempore, Casesa Antonino,
con nota n. Do3 del z9.4.zoo9;

n. y del 17.11.2oog (prot. n. jz5z del t9.n.zoog) della formacia Tedesco di Aragona, relativa ad
acquisto difazzoletti ed amuchina, per I'importo di e zjz;
n. uz del 19.11.2009 (prot. n. jz76 del ry.u.zoog) di Tourist Service di Agrigento, relativa a
noleggio impianto audio, video proiettore e coffee break per ryo persone, dell'importo di e
l.8oo,oo;
n- z del 21.7.2oo9 (prot. N. zt55 del zz.7.zooù e fatt. n. j det 5.g.zoo9 (prot. n. 444 del
5.8.zoog) di Leonart di S. Giovanni Gemini, relative all'acquisto di pannellini in ceramica con
decorazione centrale in oro zecchino rffiguranti il togo del consorzio in astucci vellutati di
colore blu, per I'importo, rispettivamente, di € 2.ooo,4o e di e j.76o,oo;
n. z4/C del z6.7.zoog (prt. N. z+3g del z5.B.zoofl della FRA.GLANT di Cammereta, relativa
all'acquisto di cappellini, t-shirt e targhe con la scritta "Associazione SStBg - Bivona" per
I'importo di e 6oo,oo;
n. 69/o9 del z8.5.zoo9 (prot. n. zo46 del rc.7.2oofl della ditta Ciotta di Campobello di Licata,
rflativa all'acquisto di coppe, maglie e bandane con stampa loghi ASI e Parrocchia di S.

Giovanni battisto di Aorigrigento per I'importo di E t.zoo,oo;
n. jo del ry.5.2oo9 (prot. n. 47g del ry.5.2oo9) della ditta Baldacchino di Agrigento, relativa al
noleggio e montaggio di spazi espositivi in occasione di manifestazione presso IPIA di
A§rigento per l'importo di e t44o,oo;
rt. 284 del 3o.4.zoo9 della ditta Sarcuto S.r.I. di Agrigento relativa all'acquisto di n. z.ooo
libretti "Giovani in festa" per I'importo di e 4.6zo,oo (a titolo di contributo, come risultante da
nota prot. n. ry87 del ry8.6.2oo);
n. t del g.4.2oog (prot. n. gzt del4.4.zoo9) della ditta Patisserie Bottone di Agrigento, relativa
all'acquisto di colombe artigianali e spumante per l'importo di e zo7,Bo.
InAgrigentofino al novembre del zoog

,,G4s,#f-,&-f+rH#, ,j;#il
q) del delitto di cui agli artt. 7to e 323 c.p. perché, in corcor"à i'à i;;; ia- igii'i,io |iità
qualità di pubblici fficiali quali organi del Consorzio ASI di Agrigento, il CASESA in qualità di
Dirigente Generale, il CALLARI in qualità di Dirigente dellArea Tecnica e il GIBII.ARO in
qualità di Dirigente Contabile, disponendo, nelle forme dell'affidamento diretto senza iI
rispetto dei criteri fissati dal Regolamento approvato con delibera n. 6 del 3o.11.2oo2 da parte
del Consiglio Generale e dal Regolamento approvato con delibera n. z del zo.3.zoo9 dal
Consiglio Generale e dalle regole fissate dal D.L.vo t6j/zoo6 in quanto effettuato senza

ffittuazione di interpello a ditte fornitrici dei medesimi beni, del servizio di manutenzione di
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impianti elettrici relativi all'impianto di illuminazione nell'agglomerato industriale di
Casteltermini e di Aragona, alla ditta DI CARO Giuseppe, elettricista con sede in Cqttolica
Eraclea per l'importo di euro t7.ooo,oo, procuravano intenzionalmente al DI CARO un ingiusto
vantaggio patrimoniale pari alla predetta somma con conseguente danno per I'ASI - che non
ha potuto in tal modo contare su un prezzo più basso.

In Agrigento fino al marzo del zoo9.

Identificata la persona offesa in:
ASI di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante legale pro-tempore;

Evidenziata I'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- atti del proc. pen. N.3o6lrz-44 RGNR, relativi alle denunce sporte
Commissario Straordinario ASI di Agrigento;
- Informativa del z1aot3 a firma del N.P.T. della GdF di Agrigento
- verbali di interrogatorio;

dal CICERO Alfonso,

e relativi allegati;

A seguito dell'awiso all'imputato della conclusione delle indagini preliminari,

Visti gli art.4r:6,4t7 c.p.p.,

I'emissione del decreto che
sdpraindicati.

CHIEDE

dispone il giudizio nei confronti delf imputato per i reati

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art .468 c.p.p. in busta chiusa.

MANDA
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione,
unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la docu-
mentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari.

Afi,t i{ri{ 4.

Agrigento, tì 4 1* ( ft-; L8 t-C/é?
Il Procuratore della ubblica Aggiunto
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