
 

 

 

 
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. ____ DEL ___  

 

OGGETTO: Atto di citazione promosso dalla sig.ra Mangiameli Maria 

avanti il giudice di pace di Gela .Costituzione in giudizio - Conferimento 

incarico.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che con atto di citazione, notificato il 29.10.2020, la 

Sig.ra Mangiameli Maria ha citato il comune di Butera e questo Ente 

avanti il giudice di pace  i Gela, chiedendo il risarcimento dei danni  

subiti dalla sua autovettura Ford Focus, targata En GR123, alla cui guida 

era tale Sig. Burgio Tiziano, mentre percorreva la strada compresa tra la 

via Martiri d’Ungheria e la S.p.8, a causa di una grossa buca che 

sostiene non fosse visibile e non fosse segnalata.
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Che, nel sopraddetto atto di citazione, i danni sono quantificati dalla 

Sig.ra Mangiameli in €.2.092,00, oltre rivalutazione ed intereressi gali 

sulla somma rivalutata dal dovuto al soddisfo, o quella somma maggiore 

o minore che il Sg. Giudice riterrà equa. 

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

avanti il Giudice di pace di Gela per il giorno 13/01/2021 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 €.2.092,00, pari alla richiesta del risarcimento. 

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 22.12.2020 si è proceduto al sorteggio ed è stato 

sorteggiato l’Avv. Paola  Giudice . 

Considerato che al relativo impegno di spesa si procederà con 

successiva determinazione dirigenziale.  



 

  

Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento alla 

dipendente Gentile Paola. 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 

Deliberazione Commissariale n. 10 del 27/01/2020, per il sottoscritto:  

− Non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti 

interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi ai dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 

endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 

propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  

− e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:  

• Legami di parentela o affinità sino al quarto grado;  

• Legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;  

• Legami professionali;  

• Legami societari;  

• Legami associativi;  

• Legami politici;  

• Legami di diversa natura capaci di incidere negativamente 

sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei 

Responsabili di Procedimento.  

 

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 dalla sig.ra 

Mangiameli Maria avanti il giudice di pace di Gela. 

2) Conferire mandato all’Avv. Paola Giudice, nata a Gela il 

18/01/1980 e con studio legale sito a Gela in via Palazzi n. 84  (C.F. : 

GDCPLA80A58D960N), alla 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. 

 
 

Il Dirigente del Settore 
             Dott. Renato Mancuso 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Lì ____________      Il Dirigente del Settore 

          Dott. Renato Mancuso 
 

 

 

  

REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

Lì __________ 

       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

              ECONOMICO FINANZIARI 

     

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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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; 

Considerato che anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di 

interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti 

della vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in 

merito da questo Ente. 

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

costituzione nel detto giudizio all’Avv. Paola Giudice 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 il di pace di Gela 

dalla sig.ra Mangiameli Maria . 

2)  Conferire mandato all’Avv. Paola Giudice, nata a Gela il 18/01/1980 

e con studio legale sito a Gela in via Palazzi n. 84, ( C.F.: 

GDCPLA80A58D960N) alla 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; 



 

  

5) Dare atto che non sussiste alcun conflitto d’interessi, anche 

potenziale, in capo al sottoscritto 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 

           Ing. Duilio Alongi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

         IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL SEGRETARIO GENERALE 

                DELL’ALBO PRETORIO 

 

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