
    
                                                                                                                             
 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

già Provincia Regionale di Caltanissetta

 
 

 
 
 
Seduta    del   21.5.2019
____________________________________________________________
OGGETTO:Decreto di liquidazione CTU relativo alla causa civile n. 1463/17
promossa dal  Sig. 
Caltanissetta, per la Consulenza tecnica svolta dall’Ing. Gaetano Domenico Costa
Riconoscimento del debito fuori bilancio 
267/2000  e  smi. 

____________________________________________________________
 
L’anno duemiladiciannove
nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini
sostituzione  del Consiglio 
Generale Dott. Eugenio M. Alessi
delibera sull’oggetto 
 

                      
 X Dichiarata immediatamente esecutiva

   Esecutiva in data _________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

 ORIGINALE

el   21.5.2019  n. 12     del  Registro deliberazioni 
____________________________________________________________

Decreto di liquidazione CTU relativo alla causa civile n. 1463/17
Sig. Ferlisi Gioacchino c/Libero Consorzio Comunale di 

per la Consulenza tecnica svolta dall’Ing. Gaetano Domenico Costa
Riconoscimento del debito fuori bilancio - art. 194 comma 1 lettera  a)  Dec.Lgs. 

____________________________________________________________

diciannove il giorno ventuno del mese di maggio 
nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini

Consiglio Provinciale, con la partecipazione del
Dott. Eugenio M. Alessi 

Dichiarata immediatamente esecutiva 

_________ 

                                                                                                                             

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

ORIGINALE 

____________________________________________________________ 
Decreto di liquidazione CTU relativo alla causa civile n. 1463/17  

c/Libero Consorzio Comunale di 
per la Consulenza tecnica svolta dall’Ing. Gaetano Domenico Costa - 

art. 194 comma 1 lettera  a)  Dec.Lgs. 

____________________________________________________________ 

maggio alle ore 13,50          
nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini in 

n la partecipazione del Segretario 



 
 
Relazione dell’Ufficio 
 
         
Premesso che con nota del 14.09.2015 assunta al protocollo dell’Ente al n. 13625 
in data 21.09.2015 è stata presentata istanza di risarcimento a questo Ente, 
dall’Avvocato Michele Russotto, in nome e per conto del Sig. Ferlisi Gioacchino 
per i danni fisici e materiali subiti, a seguito dell’incidente avvenuto il 7.07.2015, 
lungo la SP n. 23 al   Km 12+800; 
 
Che in data 29.09.2015 veniva esperito il  sopralluogo dai tecnici di questo Ente,  
giusta relazione del 5.10.2015 trasmessa  in data 8.10.2015 prot. n. 2418; 
 
Che con nota raccomandata A/R assunta al protocollo n. 2510 il 18.02.2016 il 
Dirigente del Settore Viabilità comunicava che le cause del sinistro non erano 
addebitabili a questo Ente; 
 
Che con Atto di citazione del 25.05.2017 notificato a questa Amministrazione in 
data 7.06.2017 il Sig. Ferlisi Gioacchino  citava questo Libero Consorzio, a 
comparire avanti al Tribunale Civile di Caltanissetta all’udienza del  
18.10.2017,con invito a costituirsi in giudizio. 
 
Che il Giudice  del  Tribunale Civile di Caltanissetta con ordinanza del 18.05.2018 
dispone consulenza tecnica d’ufficio, incaricando del suo espletamento l’Ing. 
Gaetano Domenico Costa; 
 
Che con nota del 4.03.2019 prot. n. 360 l’uffici Affari Legali trasmetteva copia 
della fattura pro forma trasmessa dall’Ing. Gaetano Domenico Costa e decreto di 
liquidazione CTU emesso dal Giudice Dr. Francesco Lauricella il 17.02.2019, 
relativo al contenzioso sopracitato, con cui liquida in favore dell’Ing. Gaetano 
Domenico Costa l’importo di € 3.484,34 per onorari, € 112,50 per spese, oltre IVA 
e Cassa Professionale se dovute, comprensiva del disposto acconto sulle somme 
liquidate a titolo di onorario, ponendo il pagamento provvisoriamente   a carico del 
convenuto Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;  
 
Che con nota PEC  del 14.3.2019  prot. n. 3491, questo Settore al fine di dare 
seguito al predetto decreto   chiedeva all’Ing. Costa di integrare la documentazione 
trasmessa ; 
 
CHE con nota pec del 17.3.2019, assunta al prot. dell’Ente al n. 3694 il 18.3.2019, 
l’Ing. Costa trasmetteva la documentazione richiesta. 
 
Visto il 1° comma - lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs.vo n. 267/2000 che prevede tra 
le ipotesi di debito riconoscibile i provvedimenti giurisdizionali esecutivi; 
 
Considerato, che i provvedimenti giudiziari di che trattasi  presentano il carattere 
della esecutività e che il predetto riconoscimento è riconducibile ad un 
provvedimento giurisdizionale esecutivo; 
 
Dato atto che i compensi richiesti allo Stato vanno corrisposti, facendo salvo il 
diritto dell’Ente al recupero degli stessi, all’esito del promovendo giudizio. 
 
 



Visto il vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente che, all’art.54  comma 5, 
detta le disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la relativa 
assunzione di apposito impegno di spesa e liquidazione;  
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n.1 del 4.03.2019 che disciplina la 
sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento Temporaneo; 
 
Ritenuto, per le suddette motivazioni, che occorre procedere al riconoscimento 
della legittimità del debito di cui al Decreto di liquidazione CTU sopracitato; 
  
Ritenuto altresì di dover conferire alla presente deliberazione l’immediata 
esecutività ai sensi dell’art. 12, II comma della L.R. 44/91, stante l’urgenza di 
provvedere al suddetto riconoscimento atteso che ogni ulteriore ritardo 
comporterebbe un aumento degli interessi da pagare al professionista; 
 
Attestato altresì che non si rilevano conflitti di interesse ex art. 6 bis L.241/90 
come introdotto con L. 90/2012 relativamente al procedimento in questione; 
Caltanissetta li, 02.4.2019 
                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   f.to  I.D.T. Francesco Tricoli 
  
 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Richiamati: 
- l’art. 54 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente, recante disposizioni 

relative ai debiti fuori bilancio dell’Ente; 
- la L.R. n. 48/91, e successiva modifiche ed integrazioni; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto 

e diritto; 
 

P R O P O N E: 

Per le motivazioni espresse in narrativa 
 
1) Prendere atto del decreto di liquidazione CTU relativo alla causa civile RG n. 
1463/2017 promossa dal Sig. Ferlisi Gioacchino c/Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, per la prestazione di consulenza tecnica resa dall’Ing. Gaetano 
Domenico Costa come in premessa specificato;  
 
2) Riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato al punto l) ed ai   
sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 54 del vigente 
regolamento provinciale di contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di 
complessivi € 3.730,10 di cui € 3.728,10 per compenso ed € 2,00 per bollo, in 
quanto lo stesso non è soggetto ad IVA e ritenuta d’acconto;  
 
3) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di 
impegno, liquidazione e pagamento; 
 



4) Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 II comma 
della L.R. n.44/91 ; 
 
Caltanissetta li 

 
                                                                               
                                                                             PER IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
                                                                                                                 DOTT. RENATO MANCUSO ASSENTE PER FERIE 
                                                                                                                                      Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                      DIRIGENTE DEL I SETTORE 

                                                                            02.4.2019  f.to  (Dott. Eugenio Maria Alessi) 

 

 

Si esprime parere favorevole per la regolarità  tecnica 

Caltanissetta lì, 
                                                                        PER IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 
                                                                                                          DOTT. RENATO MANCUSO ASSENTE PER FERIE 
                                                                                                                             Il SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                            DIRIGENTE DEL I SETTORE 

                                                                        02.4.2019  f.to  (Dott. Eugenio Maria Alessi) 

 

 
                                                                                         

 

 Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole   

 Caltanissetta lì,  08.4.2019        

 Il Funzionario                                                                            

f.to M. Salvaggio                                    IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                               f.to Dott. Nicolosi 
 

 Pertanto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  
     VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 
trascritta;  
 
    VISTA  la propria nomina a Commissario Straordinario del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 
596/gab del 26/09/2018, di proroga sino al 31/12/2018; 
 
     VISTO il parere espresso dal Dirigente competente, sulla proposta come 
riportato in narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 
           
     VISTO il parere di regolarità contabile espresso in data dal Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi delle stessa norma di cui alla L.R. 30/2000;   
 
     VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 
17.5.2019 
 



     ATTESTATO altresì che non si rilevano conflitti di interesse ex art. 6 bis 
L.241/90 come introdotto con L. 90/2012 relativamente al procedimento in 
questione; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;   
 
        

D E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Prendere atto del decreto di liquidazione CTU relativo alla causa civile RG n. 
1463/2017 promossa dal Sig. Ferlisi Gioacchino c/Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, per la prestazione di consulenza tecnica resa dall’Ing. Gaetano 
Domenico Costa come in premessa specificato;  
 
2) Riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato al punto l) ed ai   
sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 54 del vigente 
regolamento provinciale di contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di 
complessivi € 3.730,10 di cui € 2,00 per bollo, in quanto lo stesso non è soggetto ad 
IVA e ritenuta d’acconto; 
 
3) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di 
impegno, liquidazione e pagamento; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO          IL  SEGRETARIO GENERALE 

              Dott.ssa Rosalba Panvini Dott. E. Alessi 
 
            

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet 
del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 
15 giorni  consecutivi: dal 24/5/2019.. al 7/6/2019. e contro di essa non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA            IL SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO               ……………………………………………
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21.5.2019, in quanto  
dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 
L. 44/1991; 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., 
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 
44/1991. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 


