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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

DELIBERA  COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 
 

Seduta del  04/12/2019   n.   118  del Registro deliberazioni 
 
__________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: RISCOSSIONE DEL CREDITO AVANZATO 

DALL’ENTE NEI CONFRONTI DEL SIG. BONCINI LUIGI -  
AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE DEL V SETTORE ALLA 
TRANSAZIONE 

__________________________________________________________________________ 

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno   quattro  del mese di  Dicembre       

alle ore 11,30  il Commissario Straordinario Dott.ssa Rosalba Panvini, in 

sostituzione della Giunta Provinciale,  con la partecipazione del 

Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi. 

delibera sull’oggetto. 

 

 
 

 

 

 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

             Esecutiva in data ___________________ 
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IL DIRIGENTE DEL V  SETTORE 

 

Premesso che con Determinazione Commissariale n.62 del 29/5.2019 è stato conferito 

incarico all’Avv. Sardo Martina Rita per il recupero delle somme avanzate da quest’Ente nei 

confronti del Sig. Boncini Luigi, in forza delle sentenze n187/2014 del tribunale di Gela e 

n.5/2015 della Corte di Appello di Caltanissetta.  

Che il legale incaricato ha provveduto a procedere esecutivamente nei confronti del 

debitore, attraverso ricorso per decreto ingiuntivo, emesso il quale da parte del giudice adito, ha 

provveduto a notificare il relativo precetto per la somma dovuta, comprensiva di interessi, di €. 

3.235,40. 

Che, il legale difensore del sig. Boncini, Avv. Luigi Brex, ha contattato l’avvocato Sardo 

Martina Rita, inviandole una mail, in data 24.9.2019, con la quale ha comunicato che il Sig. 

Boncini, attese le  gravi difficoltà economiche in cui lo stesso versa, manifesta l’intenzione di 

pagare le somme dovute a mezzo rate mensili di €.160,00 ciascuna,sino alla concorrenza della 

somma portata dal precetto. 

Stante che, in precedenza, una tale concessione di rateizzazione del debito non è andata in 

porto, quest’Ente ha richiesto la possibilità del Boncini di procurarsi una garanzia fideiussoria 

per il pagamento delle rate. Tuttavia, l‘Avvocato Brex ha rappresentato l’impossibilità del 

Boncini di ottenere una garanzia fideiussoria, e pertanto, ha insistito sul pagamento rateale. 

Stante l’importo della somma dovuta, l’accertata assenza di proprietà immobiliari da 

parte del Boncini,e l’assenza di fiducia da parte delle banche è da considerare che lo stesso versi 

davvero in condizioni economiche svantaggiate. Peraltro, il legale di quest’Ente ha sottolineato 

che l’eventuale accordo transattivo non ha efficacia novativa e, pertanto, nel caso in cui il 

Boncini non dovesse pagare anche una sola delle rate dovute, cesserà dal beneficio e dovrà 

pagare l’intera somma ancora dovuta, o sarà sottoposto nuovamente ad esecuzione forzata, con 

rinnovato precetto e con ulteriori spese a suo carico. 

 Ritenuto, pertanto, di dovere accettare la transazione proposta per il pagamento della 

somma dovuta di €. 3.235,40, mediante rate mensili di €.160,00 ciascuna, fermo restando che la 

transazione di che trattasi non ha carattere novativo e che il mancato pagamento di anche una 

sola rata, porterà alla decadenza del beneficio della rateizzazione ed il Sig. Boncini, non 

pagando l’intera somma  ancora dovuta, sarà  sottoposto nuovamente ad esecuzione forzata, in 

forza del titolo esecutivo in possesso di quest’Ente 

Tenuto conto che occorre dare immediata esecuzione al presente atto; 

 

Richiamati:  
- La L.R. n.30 del 23.12.2000, recante norme sull’ordinamento degli EE.LL.;  

- Lo Statuto dell’Ente;  

- Il D Lgs n. 267/2000;  

- Il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;  

 

Attestato che non si rilevano conflitti di interesse ex art. 6 bis 241/90 come introdotto con 

L.190/2012, relativamente al procedimento in questione  

 

 

 

    PROPONE 

 

Approvare, ai sensi dell’art. 3 L.R. n.10/1991 le motivazioni in fatto ed in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte del presente dispositivo   

Autorizzare  ai sensi dell’art.15 L.R. n. 44/1991  il Dirigente del V Settore a transigere il 

credito avanzato nei confronti del Sig.Boncini, della somma  di  €. 3.235,40  tramite pagamento, 

da parte dello stesso, di n20 rate mensili di cui 19 di €.160,00 e 1 di €. 255,40 fermo restando 

che il mancato pagamento anche di una sola rata, non essendo la transazione novativa, 

comporterà la cessazione della facoltà di pagare il debito tramite rateizzazione ed in caso di 

mancato immediato pagamento dell’intero debito spettante, l’esecuzione forzata, tramite la 

rinnovazione del precetto. 
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Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di accertamento in 

entrata. 

 

     Il Dirigente del V Settore 

           F.to  Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA  

 

Parere di regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

Caltanissetta, lì   

      Il Dirigente del V Settore 

           F.to   Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

   REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole – Non comporta impegno 

di spesa 

Caltanissetta, li  

 

             Il Dirigente dei Servizi  

Economico- Finanziari  

                        F.to  Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 

ATTESTATA l’assenza di conflitti d’interesse ai sensi della Legge 190/2012;  

 VISTO il parere del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000; 

 VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi della stessa norma della L.R. 

n.23.12.2000 n.30 

 RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Approvare, ai sensi dell’art. 3 L.R. n.10/1991 le motivazioni in fatto ed in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte del presente dispositivo   

Autorizzare  ai sensi dell’art.15 L.R. n. 44/1991  il Dirigente del V Settore a transigere il 

credito avanzato nei confronti del Sig.Boncini, della somma  di  €. 3.235,40  tramite pagamento, 

da parte dello stesso, di n20 rate mensili di cui 19 di €.160,00 e 1 di €. 255,40 fermo restando 

che il mancato pagamento anche di una sola rata, non essendo la transazione novativa, 

comporterà la cessazione della facoltà di pagare il debito tramite rateizzazione ed in caso di 

mancato immediato pagamento dell’intero debito spettante, l’esecuzione forzata, tramite la 

rinnovazione del precetto. 

Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di accertamento in 

entrata. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, data l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to Dott.ssa Rosalba Panvini    F.to Dott. Eugenio Maria Alessi  

 
 

 

 

 

 
 

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  07/12/2019   al  21/12/2019    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  04/12/2019,  in quanto dichiarata, 

dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.16 L. R. 44/1991. 

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 


