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

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale:  00115070856 

 

SETTORE IV  
EDILIZIA - VIABILITA’- PROTEZIONE CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE N. 891  DEL  29/11/2019 

                                     
           

OGGETTO Risarcimento danni relativo al sinistro stradale del 18/02/2019 occorso sulla S.P.102 

all’autovettura di proprietà del   Sig. Lionti Emanuele.  Impegno,  liquidazione e pagamento  

somme. 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Sinistri Stradali 

 

 

Che con nota del 20.05.2019 assunta al protocollo dell’Ente in data 27.05.2019 al n.7192  è stata 

presentata dall’Avv. Massimo Caristia in nome e per conto del  Sig. Lionti Emanuele  proprietario  

dell’autovettura Alfa Romeo tipo Giulia Tg FE902AV, richiesta di risarcimento  per i danni subiti 

dallo stesso, a seguito dell’incidente occorso sulla SP 227 in data 18.02.2019   a  causa di una grossa 

buca non segnalata esistente sulla strada;  

 

Che con nota pec del 5.06.2019 prot. 7572, questo Ufficio, al fine di definire compiutamente 

l’accaduto  chiedeva all’Avv. Massimo Caristia di integrare la suddetta richiesta con l’esatta 

progressiva chilometrica del luogo in cui era avvenuto il sinistro, il verbale di eventuale intervento di 

organi di polizia stradale e un sopralluogo congiunto.  

 

Che in data 17.06.2019 è stato effettuato  dai tecnici dell’Ente un sopralluogo, giusta relazione trasmessa  

il 19.06.2019 prot. n. 1351, dalla quale si rilevava che la causa del  sinistro, con molta probabilità, era 

da imputare alla presenza di buche presenti sul manto stradale e che la S.P. luogo del sinistro è la SP 

102 Km. 0+600 anziché la S.P. 227 come comunicato nella richiesta di risarcimento . 

 

Considerato che per la quantificazione e la stima dei danni patiti dal Sig. Lionti Emanuele questo 

Ufficio non  può usufruire della figura professionale del perito di infortunistica stradale di cui si è 

avvalsa fino a ora, per mancanza di disponibilità finanziaria nel capitolo apposito”incarichi esterni per 

prestazioni rese”. 

 

Che la richiesta avanzata dall’Avv.Massimo Caristia in nome e per conto del Sig Lionti Emanuele pari 

ad € 1.252,71 (euro milleduecentocinquantadue/71), documentata dalle fatture di riparazione allegate 

all’istanza risarcitoria, risultava congrua alle indagine di mercato effettuata sui siti specializzati;  
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Che con pec del 23.08.2019 prot. n. 10794 questo Ufficio chiedeva all’Avv. Caristia di trasmettere le 

fatture quietanzate relative alla riparazione dei danni subiti, copia della carta di identità, codice fiscale , 

codice IBAN e indirizzo e-mail del Sig. Lionti Emanuele;  

 

Viste le dichiarazioni testimoniali rese dal Sig. Amato Salvatore Marco e del Sig. Pennavaia Fabio  

presenti sul luogo del sinistro in qualità di trasportati, allegate alla richiesta di risarcimento; 

  

Che in seguito a corrispondenza ed intercorsi colloqui telefonici, al fine di addivenire ad una bonaria 

definizione della controversia con  nota pec del 4.09.2019  prot. n. 11295 questo Ufficio si dichiarava 

disponibile a transigere il sinistro per in importo di € 1.252,71 omnicomprensivo di tutte le spese 

sostenute;  

 

Vista la nota pec del 4.09.2019 assunta al protocollo dell’Ente in data 5.09.2019  prot. n. 11425 con la 

quale l’Avv. Massimo Caristia manifestava la volontà del suo assistito ad  accettare a  saldo e stralcio ed 

a tacitazione di ogni pretesa la proposta transattiva di  € 1.252,71;  

 

Ritenuto quindi accertato il danno grave ed irreparabile per l’Ente in caso di mancato risarcimento; 

 

Considerato  che nel caso in questione, esiste il nesso di casualità diretto tra l’incidente subito dalla 

macchina del Sig. Lionti Emanuele e la responsabilità dell’Ente; 

 

Vista la Delibera  Commissariale n. 95 del 11.11.2019  con la quale il Commissario Straordinario  

autorizzava il Dirigente del IV Settore a transigere il sinistro  occorso all’autovettura  Alfa Romeo tipo 

Giulia Tg FE902AV di proprietà del Sig. Lionti Emanuele per l’importo di € 1.252,71 

omnicomprensivo di compensi legali . 

 

Dato atto Che non trattandosi di contratti di Appalto Pubblico, il predetto atto non è sottoposto alla 

normativa di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto Che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 

indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante  dal mancato risarcimento che 

comporterà un aumento di spesa per la condanna che questo Ente subirà in giudizio davanti alla 

Magistratura competente; 
 

Richiamati,  

la L.R.  n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente; 

- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito. 

 

 

PROPONE AL DIRIGENTE del IV SETTORE 

 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
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2)Prendere atto della Delibera Commissariale n.95 del 11.11.2019 con la quale si autorizzava il 

Dirigente del IV settore  a transigere la richiesta di  risarcimento danni relativa al sinistro 

occorso sulla S.P. 102  in data 18.02.2019,  all’autovettura di proprietà del Sig.  Lionti Emanuele 

per l’importo di € 1252,71; 

 

2) Risarcire, per effetto di quanto sopra premesso, il  Sig. Lionti Emanuele, per  il  sinistro sopra 

detto. 

 

3) Impegnare per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di € 1252,71; 

  

4) Liquidare e corrispondere  in favore del Sig. Lionti Emanuele  nato il 16.03.1973 a  Niscemi 

ed ivi residente in Via Torino n. 18 – CF: LNTMNL73C16F899N la somma complessiva di € 

1252,71 in qualità di proprietario  dell’autovettura Alfa Romeo tipo Giulia Tg FE902AV quale 

risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale del 18.02.2019 sulla SP 102 , mediante bonifico 

bancario sul conto intestato allo stesso: - IBAN- IT06L0200883390000101602386- EMAIL  

emanuele.lionti@gmail.com; 

 

 Dare atto che sarà cura dell’Ufficio di Ragioneria comunicare l’avvenuto pagamento  

tramite posta al Sig. Lionti Emanuele;  

 

Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2018-2020 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 2 del 22/01/2018, per i sottoscrittori 

della proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della 

presente determinazione. 

 

 Ricordato che il responsabile del servizio il quale ha dichiarato, in relazione alla presente 

fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, che analoga dichiarazione è stata 

resa dal Dirigente che sottoscrive la presente determinazione. 
 

Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma 

di legge, dandone comunicazione al Dirigente del II Settore Viabilità ed Edilizia. 

 

Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 

dello stesso. 

 

Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è 

conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

 

Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 11) del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

 Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, 

l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano 

rilevanti per l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il 

compimento degli atti all’uopo necessari e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento 

dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti, 

L. 241/1990 – l.r. 10/1991. 
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Attesta, pertanto, la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente 

proposta di determinazione.  

 

Caltanissetta 15/11/2019 

 

L’Istruttore Amministrativo 

f.to Sig.ra Rosina Crapanzano 

IL Responsabile del Servizio 

                                                                      f.to I.D.F. Geom. Francesco Tricoli 

 

 

La spesa complessiva di € 1.252,71 fa carico al bilancio 2019 Competenza Cod. Bil, 

10.05.1.10.05.02.001 Cap.18810 (viabilità-risarcimenti danni incidenti stradali franchigie e 

scoperti) cod. siope 1803 imp. n. 2019/795 

          Nei limiti dell’art. 163  del DLgs 267/2000 

 
                L’I.D.F.                                                             
    f.to Sig.ra Mariella Melilli                                

  

 

IL Dirigente del IV Settore 

 

Vista la superiore relazione d’ufficio del Responsabile del Servizio sopra riportata, completa 

delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria,  fatta propria nel merito delle 

motivazioni in fatto e diritto; 

 

Vista l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Servizio Viabilità e Trasporti, 

Edilizia, Patrimonio Immobiliare al dirigente Dott. Renato Maria Mancuso, giusta 

determinazione commissariale, con i poteri del presidente, n. 58 del 16/05/2019;  

 

Ritenuta necessaria la liquidazione, secondo quando riportato nella citata proposta; 

Visto l’O.R.EE.L. 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e 

dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

 

 

                                            

IL Dirigente del IV Settore 

 

  f.to Avv. Renato Mancuso 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere   

Cap. 18810  Bil. 2019  Imp. n.2019/795 

 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE P.O. SERVIZI FINANZIARI  

     f.to Saieva        f.to Nicolosi 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

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 06/12/2019 al 20/12/2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 

 


