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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.  988 DEL 23/12/2019 

 
           

OGGETTO: Sentenza n. 182/2019 emessa dal Tribunale di Caltanissetta relativa alla causa civile 

promossa dal Sig.Bongiorno Alfonso c/Libero Consorzio Comunale Di Caltanissetta – Impegno 

–liquidazione e pagamento sorte capitale, spese di giudizio e spese di C.T.U.  

 

 
Relazione dell’ufficio 

 

 

Che con Sentenza n. 182/2019 del 29.05.2019, notificata a questo Ente il 23.07.2019 ed assunta 

al protocollo n. 9945 il 23.07.2019, il Tribunale di Caltanissetta,  accoglie la domanda di parte 

attrice  e condanna  il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e il Sig. Messina Vincenzo al 

risarcimento in via solidale dei danni materiali pari ad € 4.212,61 oltre interessi legali dal dì della 

domanda a quello dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali nei 

confronti del procuratore antistatario di parte attrice,  ammontanti a complessivi €1.330,00, di cui 

€ 125,00 per spese, € 1.205,00 per onorario, oltre il 15% per spese generali di studio, I.V.A e 

C.P.A. nella misura di legge; condanna altresì i suddetti convenuti in solido al pagamento delle 

spese di CTU da corrispondere nei confronti del Geom. Michele Gioacchino Cortese come da 

separato decreto di liquidazione. 

 

Che con pec del 9.07.2019 assunta al protocollo n.9312 il 10.7.2019 il Geom. G. Michele  

Cortese trasmetteva il Decreto di Liquidazione CTU  relativo alla causa civile iscritta al n. 

572/016 R.G., emanato dal G.O.P. Avv. M. Loredana Saporito, per la consulenza tecnica dallo 

stesso effettuata nel corso del suddetto procedimento, con allegato documento di identità 

personale  e codice fiscale. 

 

Che al fine di dare seguito al suddetto Decreto con nota del 14.08.2019 prot. n. 10656 questo 

ufficio chiedeva al Geom. Cortese di integrare la documentazione trasmessa ; 

  

Che con nota del 10.07.2019 prot. n. 1535 l’Ufficio Affari Legali trasmetteva per gli 

adempimenti di competenza la Sentenza n. 182/2019 e nota dell’Avv. Gallo Maria Luisa 

difensore dell’Ente con la quale la stessa si riservava di valutare i presupposti per un eventuale 

proposizione in appello; 
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Che con nota del 29.07.2019 prot. n. 1676 l’Ufficio Affari Legali trasmetteva copia della 

predetta Sentenza notificata con  formula esecutiva e consigliava di avviare la predisposizione 

degli atti per il  pagamento, al fine di evitare  formulazione di atto di precetto e alla conseguente 

procedura esecutiva; 

 

Che con nota pec del 20.08.2019 prot. n. 10711 questo Settore ai fini della liquidazione e 

pagamento di quanto stabilito nella suddetta Sentenza, chiedeva  all’ Avv. Danilo  Colombo  

difensore del  Sig. Bongiorno Alfonso, di trasmettere la documentazione necessaria e una 

liberatoria su eventuali importi corrisposti dallo  stesso al CTU, copia della ricevuta fiscale 

relativa a detti acconti, nonché distinta delle somme relative all’attività difensiva svolta, in 

qualità di procuratore legale, copia della carta di identità, codice fiscale e codice IBAN;  

 

Che con Delibera Commissariale n. 35 del 18.11.2019       veniva riconosciuta la legittimità del   

debito fuori bilancio di € 6.867,73 relativo alla Sentenza n. 182/2019, stante che, i compensi 

richiesti allo stato vanno corrisposti, facendo comunque espressamente salvo, il diritto dell’Ente al 

recupero degli stessi; 

 

Dato atto che questo Consorzio dopo avere provveduto a risarcire quanto stabilito dalla sentenza n. 

182/2019 del 29.05.2019, dovrà rivalersi per il 50%  dell’intero importo corrisposto, sul   Sig. 

Messina Vincenzo, condannato con questo Consorzio, al risarcimento in via solidale  dei danni 

materiali, delle spese di lite e delle spese di C.T.U; 

 

Vista la documentazione trasmessa dall’Avv. Colombo;  

 

Vista la documentazione trasmessa dal CTU Geom. Cortese; 

 

Visto il 1° comma - lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs.vo n. 267/2000 che prevede tra le ipotesi di 

debito riconoscibile le sentenze esecutive; 

 

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; 

 

Atteso che sono già  trascorsi  i 120 giorni previsti dalla legge per il pagamento delle somme; 

 

Vista la Delibera  Commissariale n. 35 del 18.11.2019  con cui si è provveduto al 

riconoscimento del debito fuori bilancio di €  6.867,73  come di seguito indicato nel dettaglio: 

 
 -Sorte Capitale € 4.212,61 

-Interessi  (dal 6.12.2015 fino al 31.10.2019)       €      56,54  

-Spese CTU  €    832,00 

-Rimborso al Sig. Bongiorno per acconto CTU €    200,00  

-Spese di lite   € 1.205,00 

-Spese vive  €    125,00 

- Spese generali €    180,75 

-Cassa 4% su € 1.205,00 €      55,83 

        € 6.867,73        Totale     € 6.867,73  

 

Ritenuto che occorre provvedere all’impegno alla liquidazione e al pagamento dell’importo di €  

6.867,73 come indicato in sentenza di cui € 4.469,15 per sorte capitale, € 1.566,58 per spese 

legali, € 832,00 per spese di CTU; 

 

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; 

 

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  
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comporterà la corresponsione alla parte vittoriosa ed ai professionisti  di ulteriori interessi con 

contestuali oneri.  

 

  
 

Caltanissetta 16/12/2019 

                                                                                                   Il Redattore 

  f.to  Sig.ra  Rosina Crapanzano                                    
 

 

La spesa complessiva di € 6.867,73   graverà sul cap. 2805 (Altri Servizi Generali-Contratti e 

Affari Legali - Fondo debiti fuori bilancio) Cod. Bil. 01.11-1.10.99.99.999 –  bilancio 2019 

Competenza - Impegno n. 2019/967                  
 

 Caltanissetta 16/12/2019 

     

                                                                                           Isrtuttore Finanziario  

                                                                                         f.to  I.D.F.   Sig.ra M.Melilli 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

Richiamata la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e 

diritto. 

  
Richiamati, altresì: 

- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R.S. n.13/12; 

-  il D.Lgs n. 267/2000; 

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

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

- lo Statuto dell’Ente; 
- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- le norme vigenti di settore; 

- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento 

 

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. 
 
2)Prendere atto della Delibera Commissariale n. 35 del 18.11.2019 con la quale è stata 

riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio relativo alla Sentenza n. 182/2019; 



 4 

 

3)Impegnare la somma complessiva di € 6.867,73  per le motivazioni esplicitate in premessa di 

cui alla Sentenza più volte citata; 

 

4) Liquidare e corrispondere in favore del Sig. Bongiorno Alfonso nato il 28.04.1978                                           

a  San Cataldo  e residente a Caltanissetta in Via R. di San Secondo n. 14- 

C.F.BNGLNS78D28H792M  la somma complessiva di € 4.469,15, di cui € 4.212,61 per sorte 

capitale, € 56,64 per interessi, € 200,00 per acconto corrisposto al  CTU in corso di giudizio, 

quale risarcimento dei danni subiti dallo stesso a seguito del sinistro stradale  del 10.10.2015 

sulla S.P.29, mediante bonifico bancario sul conto allo stesso intestato - IBAN – 

IT45C0301503200000003493156 - pec: alfonso.bongiorno@pec.it; 

 

5) Liquidare e corrispondere in favore dell’Avv Colombo Danilo , antistatario, nato a Catania 

il 22.12.1976  residente a Caltanissetta  in Via San Pio da Pietralcina n. 21 

C.F.CLMDNL76T22C351W, la somma complessiva € 1.566,58, per  spese processuali  come in 

premessa specificato -  mediante bonifico bancario sul conto allo stesso intestato - IBAN – IT 

31J0303216700010000025102-pec: avvocatodanilocolombo@pec.it; 

 

6) Liquidare e corrispondere in favore del  C.T.U. Geom. Michele Gioacchino Cortese, nato il 

08.09.1968 a Caltanissetta ed ivi residente in Via dei Mille n. 107 – CF CRTMHL68P08B429Y 

l’importo complessivo di €  832,00  giusta fattura elettronica n.01-PA- 2019  del 9.12.2019 - 

identificativo SdI 2116877333, per la prestazione effettuata nella causa civile iscritta al 

n.572/016 R.G. - Bongiorno Alfonso c/Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – mediante 

bonifico bancario sul conto allo stesso intestato – IBAN: IT35H0306916702100000003345 - 

presso Banca Intesa – San Paolo – Filiale di Caltanissetta.- pec: 

michelegioacchino.cortese@geopec.it 

 

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” ; 

 

 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, 

mailto:alfonso.bongiorno@pec.it
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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. 

Attesta, pertanto, la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della 

presente proposta di determinazione.  
  

 

Caltanissetta 16/12/2019 

Il Responsabile del Servizio 

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

 

 

 

 

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  

 

 

 

Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

 

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   Dott. Renato Mancuso 

 

 

    

       Il Dirigente del IV Settore 

                 Dott. 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 favorevole  

Cap. 2805   Bil. 2019     Imp. n. 2019/967 

 

Caltanissetta  20/12/2019 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE P.O.DEI SERVIZI FINANZIARI  

     f.to Salvaggio   f.to Dr. Alberto 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 04/01/2020 al 18/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 
 

 

 


