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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.           DEL  

 
           

OGGETTO: Accertamento e incameramento somme dovute al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

dalla Ditta INFRATEL S.P.A. ITALIA a seguito della Sentenza n. 107/2019 del 25.03.2019 

emessa dal Tribunale di Caltanissetta nella causa civile promossa dal Sig. Firrone 

Giuseppe Massimiliano Maria, Sig.ra Lomagno Giovanna Maria c/Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta. 
 

Relazione dell’ufficio 

 

Premesso che con Sentenza n. 107/2019  il Tribunale Caltanissetta Sezione Civile, nella persona 

del G.O.P. Carmela Rita D’Aleo, condannava il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, al 

pagamento della somma complessiva di € 2.887,51 in favore  dei Sig.ri Firrone n.q. di genitori del 

minore Matteo Firrone, e  contestualmente “ dichiarava Infratel s.p.a.(terzo chiamato) obbligata a  

tenere indenne il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta di quanto lo stesso doveva versare in 

favore di parte attrice, condannandola altresì, al  rimborso delle  spese di lite . 

 

Che con Determinazione Dirigenziale n.  812 del 11.11.2019 questo Consorzio provvedeva a 

corrispondere ai Sigg.ri Firrone quanto stabilito dal Giudice nella sopracitata Sentenza ; 

 

Che con nota raccomandata A /R prot. n. 1105 del 27.01.2020  indirizzata all’Avv. Francesco De 

Gennaro questo Consorzio  chiedeva alla ditta INFRATEL SPA di ottemperare alla suddetta 

sentenza con  il  rimborso delle spese corrisposte da questo Consorzio a parte attrice, per un totale 

complessivo di € 2.887,51, di cui € 1.592,07 per risarcimento danni ed €  1.295,07 per spese di lite;   

 

Che la Ditta INFRATEL Italia SPA mediante Sospeso di Entrata n. 397 del 28.02.2020 ha 

provveduto al versamento dell’importo richiesto, sul conto corrente bancario di questo Ente;   

 

Ritenuto che occorre quindi procedere ad accertare e incamerare il sospeso di entrata  di €  

2.887,51  n. 397  del 28.02.2020 sul Capitolo13402 recuperi diversi cod. Bilancio 3.05.02.03.005      

Bilancio 2020. 

 

Dare atto 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 i sottoscritti: 
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- 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 di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

· legami professionali; 

· legami societari; 

· legami associativi; 

· legami politici; 

   
 

SI 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) Accertare e incamerare, la somma complessiva di €   2.887,51 di cui al sospeso di entrata n. 

397 del 28.02.2020 al Capitolo 13402 recuperi diversi cod. Bilancio 3.05.02.03.005 -      Bilancio 

2020 

 

3) Regolarizzare il sospeso di entrata n.  397 del 28.02.2020 incamerando la somma di € 2.887,51 

quale rimborso spese Sentenza N. 107/2019 della Ditta Infratel Italia SPA con sede a Roma Via 

Calabria n. 46, Codice Fiscale e P. Iva n. 07791571008. 

 

4) 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. 

 

5) 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. 

 

6) 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. 

 

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

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti”. 

 

8) 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.). 
 

Caltanissetta li 

 

I.A. Rosina Crapanzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

         

L’I.T.D. Geom. F. Tricoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 



 3 

 

 

IL Dirigente del IV Settore 

 

Richiamata la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV Viabilità Trasporti 

Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile, giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 

29/06/2020. 

 

Ritenuta necessaria l’approvazione della superiore 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. 

 

3) Dare atto 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 dirigente: 

• 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: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

 
Il DIRIGENTE                                          

Ing. Mario Denaro 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DENARO MARIO
Firmato il 14/09/2020 17:32
Seriale Certificato: 120043800002034798969398210173957667165
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli di rito si attesta l’avvenuta registrazione contabile nella parte entrata del 

bilancio ________________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 

 

        Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

                    (Dott. 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 

__________ al ______________ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

Il Responsabile della tenuta 

dell’Albo Pretorio 

___________________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

_________________________ 

 
 

 

 

Cap. 13402 - Bilancio 2020 - Accertamento n. 2020/235

17/09/2020

22/09/2020 06/10/2020

Firmato digitalmente da

Alberto Nicolosi 


