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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 

 

SETTORE 2° Organizzazione e Personale 

  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  595    DEL   09.09.2020 

 

OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento  al Prof. Inserra Sergio nel rispetto delle sentenze 

n. 2549/2018  TAR Sicilia Palermo – Sez. II  e n. 1332/2020 il TAR Sicilia – Sez. II – 

Deliberazione commissariale n. 18 del 18 agosto 2020.  

  

Relazione dell’Ufficio 

 

Premesso che con Deliberazione Commissariale n.18 del 18 agosto 2020 si prende atto,tra 

l’altro, della sentenza n. 2549/2018  con la quale la il TAR Sicilia Palermo – Sez. II ha accolto il 

ricorso in riassunzione sentenza n. 28/2011 della Corte di appello di Caltanissetta, presentato dal 

Prof. Sergio Inserra riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni in una misura corrispondente al 

valore dell’ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate allo stesso per il periodo 1996/2001, 

compreso le quote di trattamento di fine rapporto, dell’ammontare delle contribuzioni assistenziali e 

contributive che questo Ente avrebbe dovuto versare, decurtate, in via equitativa, del 50% della 

somma complessiva oltre interessi legali e  rivalutazione monetaria come per legge, e condannando 

altresì questo Ente  al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio; 

Che con la medesima Deliberazione Commissariale n. 18 del 18 agosto 2020 citata si 

prende, altresì, atto della sentenza n. 1332/2020  del  TAR Sicilia – Sez. 2^  con la quale è stata 

dichiarata l’obbligatorietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al pagamento delle 

somme dovute nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, oltre interessi 

e rivalutazione come per legge oltre un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora in misura pari al 

tasso legale sulle somme dovute per il ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato con la 

sopracitata  sentenza n. 1332/2020 e condannando altresì questo Ente  al pagamento in favore del 

ricorrente delle spese di giudizio; 

Che in forza ai provvedimenti giudiziari sopracitati veniva riconosciuta la legittimità del 

debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.vo n.267/2000 1°comma lett.a) e all’art.54 

comma 5 del Regolamento di Contabilità dell’Ente,  per l’importo complessivo di € 92.695,85, 

comprensivi di interessi, rivalutazione monetaria e  spese legali; 
Che con la suddetta Deliberazione Commissariale è stato assunto impegno di spesa provvisorio 

n. 32/2020 al capitolo 2805;  

Che il punto 4) del dispositivo della suddetta Deliberazione Commissariale n. 18 del 18 

agosto 2020, dà mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di impegno, 

liquidazione e pagamento della somma complessiva di  € 92.695,85; 

Ritenuto di dovere provvedere, per i motivi sopra esposti, a impegnare, liquidare e pagare al 

Prof. Inserra Sergio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -  la somma complessiva di € 

92.695,85 comprensiva di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, mediante accredito su c/c 

Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Visto il D.Legs. n. 104/2020 (Decreto Agosto): Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis 

D.P.R. n. 602/1972; 



 

 
 

Che, pertanto, non occorre sottoporre la presente liquidazione alla verifica di cui al Decreto 

del MEF 18.01.2018 n. 40 modalità di attuazione dell’art. 48/bis DPR 602/73; 

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le norme vigenti e con i regolamenti 

interni dell’Ente; 

Che, ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., ai dirigenti spetta, tra l’altro, 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, relativi alla gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

Ritenuto che non sussistono conflitti di interesse tra il destinatario dell’atto ed il 

responsabile del procedimento e il Dirigente; 

Che avverso il presente atto può essere proposto reclamo al Dirigente che ha adottato l’atto;  

 Ritenuto di dovere provvedere in merito 

 

SI  PROPONE 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

1) Impegnare la somma complessiva di € 92.695,85 giusta sentenza  emessa dal Tar Sicilia relativa 

al ricorso presentato dal Prof. Inserra Sergio c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 

dovuta allo stesso a titolo di  risarcimento  danni in una misura corrispondente al valore 

dell’ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate allo stesso per il periodo 1996/2001, 

compreso le quote di trattamento di fine rapporto, dell’ammontare delle contribuzioni assistenziali e 

contributive che questo Ente avrebbe dovuto versare, decurtate, in via equitativa, del 50% della 

somma complessiva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali. 

2) Liquidare e pagare al Prof. Inserra Sergio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - la somma 

complessiva di € 92.695,85 comprensiva di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, 

mediante accredito su c/c  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

3) Procedere al recupero delle somme nei confronti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  

“V. Bellini” di Caltanissetta così come specificato nel punto 3) del dispositivo della citata 

deliberazione commissariale n.  18 del 18 agosto 2020.  

4) Dare atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Vincenza 

Rap. 

5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line. 

 

 

      L’Istruttore   Amm.vo                                           Il Responsabile di P.O. 

       Sig.ra  Vincenza Rap                 D.ssa Liliana Patermo 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

            Vista la superiore proposta; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Vista la D.C. n°43/2019; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 Visto il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 183/2010;  

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni atto C.P. n.22 del 15/6/13       

modificato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n.01 del 04/02/2016 
 

DETERMINA 



 

 
 

 

1) Impegnare la somma complessiva di € 92.695,85 giusta sentenza  emessa dal Tar Sicilia relativa 

al ricorso presentato dal Prof. Inserra Sergio c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 

dovuta allo stesso a titolo di  risarcimento  danni in una misura corrispondente al valore 

dell’ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate allo stesso per il periodo 1996/2001, 

compreso le quote di trattamento di fine rapporto, dell’ammontare delle contribuzioni assistenziali e 

contributive che questo Ente avrebbe dovuto versare, decurtate, in via equitativa, del 50% della 

somma complessiva oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali. 

2) Liquidare e pagare al Prof. Inserra Sergio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - la 

somma complessiva di € 92.695,85 comprensiva di interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, 

mediante accredito su c/c  Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

3) Procedere al recupero delle somme nei confronti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  

“V. Bellini” di Caltanissetta così come specificato nel punto 3) del dispositivo della citata 

deliberazione commissariale n.  18 del 18 agosto 2020.  

4) Dare atto che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Vincenza 

Rap. 

5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line. 

 

 

La spesa complessiva di € 92.695,85 fa carico al corrente Bilancio – gestione competenza  capitolo 

2805  Altri servizi generali- Contratti e affari legali- Fondo per debiti fuori bilancio- Intervento 

codificato 01.11.1.10.99.99.999 imp. N. 645/2020 

                                                                                   

 

                                                                                    Il Dirigente del Settore II° 

                                                                                   Organizzazione e Personale 

                                f.to digitalmente 

 Dr. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  mandato/i  di  

pagamento. 

 

Caltanissetta, lì  09.09.2020 

 

 

 

        Per il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                    (Dott. Alberto Nicolosi) 

                                                                                                           f.to digitalmente  

    Calogero Bellavia 

 

 

 

 

 

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   15.09.2020   al   29.09.2020     e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL   SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

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


