
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 

1° Settore 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.  55  DEL  13/05/2019 

 

OGGETTO: Atto di citazione proposto al Giudice di Pace di Gela promosso dai Sigg.ri 

Persico Paolo Filippo e Liboria Bertoluccio n.q. di genitori esercenti la podestà 

genitoriale sul minore Persico Gianvito Dennis c/Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta. – Costituzione in giudizio. - Conferimento incarico.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che con atto di citazione proposto avanti al Giudice di Pace di Gela 

notificato a quest’Amministrazione con A/R del 05.04.2019 e assunto al prot. in data 

11/04/2019 al n. 5306, i Sigg.ri Persico Paolo Filippo e Liboria Bertoluccio, n.q. 

di genitori esercenti la podestà genitoriale sul minore Persico Gianvito Dennis, 

hanno citato questo Ente per la condanna della stessa al fine di vedersi riconosciuto 

il risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, nell’incidente 

occorso al suddetto minore in data 05/09/2018, quando a bordo della Piaggio Vespa 

ET 50, (Tg X7MDL7 già X742XH) lungo la strada provinciale S.P. 31 direzione 

Niscemi a causa della presenza di una distesa di sabbia e terriccio non segnalata e 

non visibile, rovinava a terra. 

Che, nel sopraddetto atto di citazione, i danni sono quantificati dagli attori in 

complessivi €.2.402,00 e che, pertanto, è stata richiesta la condanna dell’Ente al 
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pagamento della citata somma, o in quella somma maggiore o minore che dovesse 

risultare in corso e/o che il Giudice dovesse ritenere congruo anche in via equitativa, 

con vittoria di spese e competenze. 

Considerato che la prima udienza del giudizio de quo è stata fissata avanti il 

Giudice di Pace di Gela per il giorno 01/07/2019 e che la mancata costituzione 

potrebbe comportare la condanna in contumacia per quest’Amministrazione. 

Considerato che il valore della causa in questione ammonta a complessivi €. 

2.402,00 pari alla richiesta del risarcimento. 

Che con nota e-mail è stato inviato all’Avv. Mezzasalma dell'Avvocatura di Ragusa 

con la quale questo Ente ha stipulato apposita convenzione per la difesa in giudizio, 

uno stralcio del sopracitato atto di citazione affinché si pronunciasse sulla 

disponibilità all’eventuale assistenza legale. 

Vista l’e-mail con la quale l’Avv. Mezzasalma ha comunicato che, per il carico di 

lavoro gravante sull’Avvocatura Consortile, non è in grado di assumere l’incarico di 

difesa e rappresentanza nel giudizio in questione. 

Ravvisata, pertanto, la necessità di conferire incarico legale per la tutela e difesa 

di questo Ente nel procedimento “de quo”, procedendo alla nomina di un legale 

iscritto nella Sezione Civile a Amministrativa e che sia in possesso di polizza RC 

professionale. 

Vista la deliberazione Commissariale n. 31 del 16/05/2016 con la quale è stato 

modificato il Regolamento per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni 

all’Ente, già approvato con D.C. n. 19/2012. 

Vista la delibera commissariale n. 203 del 26/10/2012, con la quale sono stati 

adottati i criteri ed i parametri per le determinazioni del compenso ad avvocati 

esterni per attività giudiziale civile ed amministrativa, Tributaria e penale, che 

svolgeranno in favore del Libero Consorzio Comunale di  Caltanissetta. 

Che in data 13/05/2019 si è proceduto al sorteggio ed è stato sorteggiato l’Avv. 

Colasberna Fabrizio.  

Considerato che al relativo impegno di spesa si procederà con successiva 

determinazione dirigenziale. 

Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento al dipendente Dr.ssa 

Rita Maria Valeria Vitale. 
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Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto 

e agli altri sottoscrittori del presente provvedimento. 

Considerato che sono stati rispettati i termini per la definizione del presente 

procedimento. 

Vista la nota n.18044 del 18.8.2003, con la quale il Segretario Generale ha 

specificato le competenze degli organi politici e quelle degli organi gestionali, 

rilevando tra l’altro che la L. R. n.7 del 2.8.2002 all’art. 11 ha reso applicabile in 

Sicilia l’art.17 della Legge n.109/94, che espressamente attribuisce la competenza 

ad affidare gli incarichi di natura fiduciaria agli organi esecutivi, che per le Provincie 

Siciliane è il Presidente. 

 

Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30/03/01; 

Visto l’art.18 della Legge 07/08/2012 n. 134. 

Visto il vigente regolamento del conferimento degli incarichi dei legali esterni 

dell’Ente; 

 

Ritenuta la propria competenza 

 

 

PROPONE 

 

 

 

 
1) Costituirsi nel giudizio proposto avanti al Giudice di Pace di Gela promosso dai 

Sigg.ri Persico Paolo Filippo e Liboria Bertoluccio n.q. di genitori esercenti la podestà 

genitoriale sul minore Persico Gianvito Dennis c/ Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta. 

2) Conferire mandato all’Avv. Colasberna Fabrizio nato a Caltanissetta il 

28.06.1984 e con studio legale sito a Caltanissetta in Viale della Regione n. 54 (C.F.: 
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CLS FRZ 84H28 B429E) al quale dovrà essere conferita la procura ad litem per il 

procedimento di cui al precedente punto 1). 

3) Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Legali per i provvedimenti 

consequenziali. 

4) Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale al 

professionista indicato ed il nominativo del responsabile del procedimento. 

 
 
 
 
 
  L’Istruttore Amm.vo         Il Funzionario Amm.vo 
F.to Sig.ra Simonetta Franzone      F.to  Dr.ssa Rita Maria Vitale 
 

 
Il Dirigente del Settore 

           F.to  Dott. Eugenio Maria Alessi 
 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Lì ____________       

Il Dirigente del Settore 
            F.to  Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

   

REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

Lì __________ 

      

       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

              ECONOMICO FINANZIARI 

       F.to Dott. Eugenio Maria Alessi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 12 

della L. R. 23/12/2000 n. 30; 

Visto il parere di regolarità contabile; 

 

Ritenuto di accogliere la superiore proposta e di conferire incarico per la costituzione 

nel detto giudizio all’Avv. Colasberna Fabrizio nel rispetto di quanto previsto dal 

regolamento per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni all’Ente, 

approvato con D.C. n. 19/2012 e successivamente modificato con D. C. n. 31/2016  

 

DETERMINA 

 

1)    Costituirsi nel giudizio proposto avanti al Giudice di Pace di Gela dai Sigg.ri 

Persico Paolo Filippo e Liboria Bertoluccio n.q. di genitori esercenti la podestà 

genitoriale sul minore Persico Gianvito Dennis c/ Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta. 

2)    Conferire mandato all’Avv. Colasberna Fabrizio nato a Caltanissetta il 

28.06.1984 e con studio legale sito a Caltanissetta in Viale della Regione n. 54 

(C.F.: CLS FRZ 84H28 B429E) al quale dovrà essere conferita la procura ad litem 

per il procedimento di cui al precedente punto 1). 

3)     Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Legali per i provvedimenti 

consequenziali. 

4)    Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale al 

professionista indicato ed il nominativo del responsabile del procedimento. 
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5)    Dare atto che non sussiste alcun conflitto d’interessi, anche potenziale, in 

capo alla sottoscritta e agli altri sottoscrittori del presente provvedimento. 

6)    Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on–line nel sito dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi e, successivamente alla sezione atti del suddetto sito. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso al T.A.R. 

competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

        F.to   Dott.ssa Rosalba Panvini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal  17/05/2019   al   31/05/2019   e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


