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

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale:  00115070856 

 

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE 

CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1042      DEL 31.12.2019 
           

OGGETTO: Vertenza Granvillano/Incardona c/Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - 

Sentenza n. 406/2018- Pignoramento presso terzi  promosso da Antonella Di Benedetto e Giovanni 

Bruscia quali procuratori antistatari della Sig.ra Granvillano Grazia – Ordinanza di assegnazione del 

Tribunale di Caltanissetta notificata al tesoriere il14.10.2019 - Importo di € 30.677,36, -Impegno- 

liquidazione -e pagamento 
 

 
 

Relazione dell’ufficio 

 

 

Premesso  che con Sentenza n. 406/2018 del 27.06.2018 il Tribunale di Gela, ha condannato il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, già Provincia Regionale di Caltanissetta, al pagamento 

della somma complessiva di € 920.908,47 in favore di Granvillano Grazia in proprio e nella qualità 

di soggetto esercitante la potestà genitoriale su Incardona Andrea e Incardona Rosario,  oltre 

interessi legali al saggio legale a far data dal deposito della presente statuizione e fino al soddisfo, 

nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in € 23.989,00,  al rimborso forfettario, IVA e 

Cpa. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori di parte attrice avvocati Giovanni Bruscia e 

Antonella Di Benedetto  dichiaratisi antistatari, e al pagamento delle spese per la Consulenza 

Tecnica di Ufficio,  liquidate con separato provvedimento; 

 

Che  decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della Sentenza, previsto dall’art. 14 del D.L.n. 

669/1996, senza che questo Ente abbia ottemperato al pagamento, in data 6.02.2019 sono stati 

notificati atti di precetto, assunti al protocollo dell’Ente in data 8.02.2019 ai nn. 1974 e 1975,  

promossi dalla Sig.ra Granvillano Grazia in proprio e nella qualità di genitore  esercente la potestà 

sui figli minori per la somma di € 920.908,47 oltre interessi legali a far data dal deposito della 

sentenza, e dai legali Avv. Di Benedetto Antonella e Avv. Bruscia Giovanni per la somma di € 

29.067,59 oltre a spese di notifica della sentenza pari ad € 10,53, spese di notifica atto di precetto 

pari ad € 10,53 e interessi legali, a cui ha fatto seguito in data 11.07.2019 il pignoramento presso il 

Tesoriere Unicredit S.p.a.  

 

Che avverso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 313/2019R.G. Es. pendente, promossa 

della predetta Sig.ra Granvillano Grazia in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui 

figli minori ( creditore pignorante) nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ( 

debitore esecutato) e di Unicredit S.p.A. terzo pignorato, gli Avv.ti Mezzasalma Salvatore e 
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Carmela Lissandrello, propongono opposizione con atto del 19.09.2019  ancora pendente in quanto 

il Giudice non ha ad oggi emesso il provvedimento conclusivo; 

 

Che  per la  procedura esecutiva promossa  dagli Avv.ti  Di Benedetto e Bruscia non è stata 

promossa alcuna opposizione, come comunicato con e-mail  del  28.11.2019 dall’Avv. 

Mezzasalma; 

 

Che in data 29.10.2019 il Settore III in relazione alla ripetuta Sentenza 406/2018 del Tribunale di 

Gela,  trasmette al Dirigente di questo Settore la nota prot. n. 2368 inviata dal tesoriere relativa alla 

“comunicazione al debitore da parte del terzo pignorato” acquisita agli atti di questo Ente al prot. 

gen. N. 15005 del 29.10.2019, con la quale ha comunicato che lo stesso Tesoriere , giusta 

Ordinanza  di assegnazione  del Tribunale di Caltanissetta notificata  in data  14.10.2019, ha 

corrisposto agli Avv.ti di parte attrice Antonella Di Benedetto e Giovanni Bruscia l’importo di € 

15.184,19 cadauno per un totale di € 30.677,36, di cui al sospeso in uscita n. 5385 del 28.10.2019 e 

ha rappresentato che  occorre predisporre gli atti necessari per il relativo riconoscimento del debito 

fuori bilancio  ai sensi dell’art. 194, co. 1 lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e conseguente 

regolarizzazione contabile; 

 

Vista la Delibera  Commissariale n. 55 del 23.12.2019  con cui si è provveduto al riconoscimento 

del debito fuori bilancio di € 30.677,36  di cui al sospeso in uscita n. 5385 del 28.10.2019; 

            

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

30.677,36, come da Ordinanza  di assegnazione  del Tribunale di Caltanissetta notificata  in data  

14.10.2019 di cui al sospeso in uscita n. 5385 del 28.10.2019  ; 

 

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; 

 

 

 

 SI PROPONE 

 

 

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 dell’atto di precetto del 6.02.2019, dell’atto di pignoramento presso terzi e 

dall’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Caltanissetta, che ha assegnato ai creditori 

procedenti Avv.ti Bruscia Giovanni e Di Benedetto Antonella, quali procuratori antistatari della 

Sig.ra Granvillano Grazia, la somma occorrente per il soddisfo del loro credito, per l’importo 

complessivo di € 30.677,36 derivante dalla  sopracitata sentenza di condanna dell’Ente n.406/2018 

emessa dal Tribunale di Gela, come in premessa specificato, in ragione del 50% ciascuno; 

 

3) Di Impegnare la somma complessiva di  € 30.677,36, di cui al sospeso in uscita n.5385 del 

28.10.2019 sul cap. 2805 

 

4) Di liquidare e corrispondere   la somma  di € 15.184,19   in favore dell’Avv. Di Benedetto 

Antonella n. q.  di procuratore antistatario della Sig.ra Granvillano Grazia, nata a Gela il 16 maggio 

1981, con studio a Gela in corso Vittorio Emanuele n. 175, C.F.-DBNNNL81E56D960W;   
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5) Di liquidare e corrispondere la somma  di €15.184,19 all’Avv. Bruscia Giovanni, n. q. di  

procuratore antistatario della Sig.ra Granvillano Grazia, nato a Catania il 6 giugno 1981, con studio 

a Gela in Via Battesimo n. 2, C.F.- BRSGNN81H06C351E. 

 

Caltanissetta  

 

            L’ Istruttore Amm.vo 

      f.to Sig.ra Crapanzano Rosina                                 

 

         

 

 

 

La spesa  complessiva di € 30.677,36 fa carico 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. 2019/1067        

 

                                                                              L’Istruttore Finanziario 

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

 

 

 

 

IL Dirigente 

 

 

Richiamati: 

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

 

 

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;   

 

Per quanto sopra esposto 

         Visto l’O.R.EE.L.                                            

DETERMINA 

 

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 dell’atto di precetto del 6.02.2019, dell’atto di pignoramento presso terzi e 

dall’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Caltanissetta, che ha assegnato ai creditori 

procedenti Avv.ti Bruscia Giovanni e Di Benedetto Antonella, quali procuratori antistatari della 

Sig.ra Granvillano Grazia, la somma occorrente per il soddisfo del loro credito, per l’importo 

complessivo di € 30.677,36 derivante dalla  sopracitata sentenza di condanna dell’Ente n.406/2018 

emessa dal Tribunale di Gela, come in premessa specificato, in ragione del 50% ciascuno; 
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3) Di Impegnare la somma complessiva di  € 30.677,36, di cui al sospeso in uscita n.5385 del 

28.10.2019 sul cap. 2805 

 

4) Di liquidare e corrispondere   la somma  di € 15.184,19   in favore dell’Avv. Di Benedetto 

Antonella n. q.  di procuratore antistatario della Sig.ra Granvillano Grazia, nata a Gela il 16 maggio 

1981, con studio a Gela in corso Vittorio Emanuele n. 175, C.F.-DBNNNL81E56D960W;   

 

5) Di liquidare e corrispondere la somma  di €15.184,19    all’Avv. Bruscia Giovanni , n. q. di  

procuratore antistatario della Sig.ra Granvillano Grazia, nato a Catania il 6 giugno 1981, con studio 

a Gela in Via Battesimo n. 2, C.F.- BRSGNN81H06C351E. 

 

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 IV 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. 

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

presente proposta di determinazione.  

 

                               Il Dirigente  

                         f.to  Dott. Renato M. 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. 2019/1067 

 

 

 IL FUNZIONARIO Il RESPONSABILE P.O. SERVIZI FINANZIARI  

  f.to Salvaggio     f.to  Dr. Alberto Nicolosi  

    

Li,  31.12.2019    

 

 

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 10/01/2020  al 24/01/2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 


