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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: Sentenza n. 213/2019 del 26.4.2019 emessa dal Tribunale di Gela nella causa civile 
n. R.G. 1165/2013 promossa dalla Sig.ra Battaglia Maria contro il Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta – Impegno, liquidazione e pagamento Sentenza, atti di 
precetto e Decreto di liquidazione C.T.U. Dott. Lopes Giovanni. 

 
Relazione di Provvedimento 

 
Premesso che con nota del 21.10.2010 n. prot. 27102 del 05.11.2010 l’Avv. Giancarlo Galesi ha 
presentato per conto e nell’interesse della Sig.ra Battaglia Maria richiesta di risarcimento per i 
danni subiti nell’incidente occorso il 15.9.2010 sulla S.P.10; 
 
Vista la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 46 del 30/12/2020 con la 
quale si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme di cui alla 
Sentenza n. 213/2019; 
 
Tenuto conto di quanto riportato nella sopracitata Deliberazione Commissariale, che con la 
presente deve intendersi integralmente richiamato; 
 
Visto l’art.54 del Regolamento di Contabilità dell’Ente che obbliga in caso di sentenza esecutiva 
al pagamento delle somme al fine di evitare la corresponsione di ulteriori interessi con 
contestuali oneri; 
 
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; 
 
Dato atto 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 comporterà un aumento di spesa per la condanna che questo Ente subirà in giudizio davanti 
alla Magistratura competente; 
 
Dato 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 
sottoscrittore della presente relazione: 
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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: 
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. 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’impegno, liquidazione e pagamento di quanto 
riconosciuto in favore della Sig.ra Battaglia Maria, dell’Avv. Franca M. Mazzone e del CTU 
Dott. Giovanni Lopes; 
 
Caltanissetta 31/12/2020 

 
Il Relatore 

Sig.ra Silvia Palmeri 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, 
del D.Lgs.39/93 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SINISTRI  
 
Richiamata la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e 
diritto. 
 
Richiamata la disposizione dirigenziale Prot. n. 1548 del 27.11.2020, che attribuisce al 
sottoscritto la funzione di Responsabile dell’Ufficio Sinistri Stradali 
 
Richiamati,  
la L.R.  n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 
- Lo Statuto dell’Ente; 
- il D.Lgs n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente; 
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
- 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”; 
 
Dato 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 
sottoscrittore della presente proposta: 

 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; 
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 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. 
 
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) Dare   atto   che   con   Deliberazione   Commissariale  n. 46  del  30.120.2020 con i 

poteri del consiglio in forza della Sentenza n. 213/2019 del 26.4.2019 emessa dal 
Tribunale di Gela nella causa civile n. R.G. 1165/2013 promossa dalla Sig.ra Battaglia 
Maria contro il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 194 comma 
1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 54 del vigente regolamento provinciale di 
contabilità, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi €. 
193.376,19 da corrispondere in favore della Sig.ra Battaglia Maria, dell’Avv. Franca 
Maria Mazzone  e del  CTU Dott. Giovanni Lopes. 

 
3) Impegnare in esecuzione del punto 6 del dispositivo della Deliberazione Commissariale 

n. 46 del 30/12/2020 la somma complessiva di € 193.376,19. 
 

4) Liquidare e pagare in favore della Sig.ra Battaglia Maria nata il 02.3.1971 a Caltagirone 
e residente a Niscemi in Via I. Montanelli n. 9 – CF: BTTMRA71C42B428M - la somma 
di € 176.745,65 omnicomprensiva, come da Sentenza n. 213/2019 del 26.4.2019 quale 
risarcimento dei danni subiti nel sinistro occorso in data 15.9.2010 sulla SP 10, mediante 
bonifico sul conto intestato alla stessa: IBAN- IT79Z0760116700000009256743. 

 
5) Liquidare e pagare  in favore della Sig.ra Franca Maria Mazzone  nata il 28.10.1966 a 

Vizzini e residente a Catania in Via Chisari n. 14 Pl.3 – CF: MZZFNC66R68M100E - la 
somma di €. 16.347,00 omnicomprensiva, come da Sentenza n. 213/2019 del 26.4.2019 
quale Avvocato antistatario della Sig.ra Battaglia Maria  mediante bonifico sul conto 
intestato alla stessa: IBAN- IT03D0301503200000000293469. 

 
6) Liquidare e pagare in favore del Sig. Lopes Giovanni Antonio nato il 12.5.1935 a Gela  

ed ivi residente  in Via A. Manzoni n. 86 – CF: LPSGNN35E12D960Y la somma di  
€.283,54 omnicomprensiva, come da Decreto di liquidazione della Sentenza n. 213/2019 
del 26.4.2019, nella qualità di CTU, mediante bonifico sul conto intestato allo stesso: 
IBAN- IT65M0103083330000004912481. 

 
7) Dare atto che la spesa complessiva di € 193.376,19 fa carico al bilancio 2020 

Competenza Cod. Bil. 01.11-1.10.99.99.999 Cap. 2805 (Altri Servizi Generali-  Contratti 
e Affari Legali - Fondo debiti fuori bilancio) impegno provvisorio n. 39/2020. 

 
8) 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, 
Edilizia, patrimonio Immobiliare e Protezione Civile. 
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9) 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. 

 
10) 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. 

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

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

Dirigenti”. 
 
12) 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 31/12/2020 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom. M. Celeste 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 
     

  
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 
Richiamati: 
 la Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020 di attribuzione incarico di direzione del 

Settore IV Viabilità Trasporti Edilizia patrimonio Immobiliare – Protezione Civile;   
 la proposta del responsabile dell’Ufficio Sinistri Stradali. 
 
Ritenuta necessaria la sua approvazione. 
 
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) 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; 
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o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 
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 

Ing. Mario Denaro 
 
 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  
FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere   

Caltanissetta, lì ____________     
 
                                                                               Il Dirigente dei Servizi Economico- 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            IL  SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 

nicolosi
Casella di testo
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Cap. 2805 - Bilancio 2020 - Imp. n. 2020/1153Caltanissetta, 31/12/2020

nicolosi
Casella di testo
Per il Responsabile dei Servizi FinanziariIl Responsabile di P.O. Dott. Calogero Bellavia
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