
 

 
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 

 ORIGINALE 
 

 
Seduta del                   n.           del Registro deliberazioni 

_____________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Sentenza n. 2509/2018 del 19.11.2018, pubblicata il 27/11/2018, emessa 

dalla Corte di Appello di Catania nella causa civile n. R.G. 107/2015 

promossa dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta contro i Fratelli 

Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto - Riconoscimento del 

debito fuori bilancio - art. 194 comma 1 lett. a) Dec. Lgs. 267/2000 e smi. 

________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventuno il giorno          del mese di           alle ore      il Commissario 

Straordinario Dott. Duilio Alongi in sostituzione del Consiglio Provinciale, con la 

partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio M. Alessi delibera sull’oggetto 

 

  

o Dichiarata immediatamente esecutiva 

 Esecutiva in data _________ 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Premesso: 

Che con nota del 03.03.2003 prot. n. 4113, questo Ente ha comunicato alla Ditta Indovina 

Alfonso Roberto l’avvio del procedimento per l’ampliamento e completamento del Liceo 

Scientifico “L. Da Vinci” di Niscemi, il cui progetto è stato approvato con Deliberazione di 

Giunta Provinciale n. 57 del 14.03.2003; 

 

Che con nota prot. n. 24904 del 27.10.2005, a seguito di ordinanza comunale di determinazione 

dell’indennità di occupazione provvisoria e di verbale di immissione in possesso, questo Ente ha 

invitato i Signori Indovina Alfonso Roberto e Indovina Enrico Franco, a rendere 

immediatamente accessibili i luoghi oggetto dell’esproprio per consentire all’impresa esecutrice 

l’impianto del cantiere; 

 

Che il Comune di Niscemi, con Ordinanza n. 75 del 22.05.2006, ha ordinato l’espropriazione e 

l’occupazione definitiva, in favore di questo Ente, degli immobili occorsi per l’esecuzione dei 

lavori di ampliamento e completamento del Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Niscemi; 

 

Che con nota prot. n. 16406 del 23.07.2006, lo Studio Legale Lo Giudice ha fatto pervenire alla 

Provincia Regionale l’atto, emesso dal Tribunale Civile di Caltagirone, con il quale i Sigg.ri 

Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto citano la Provincia Regionale di 

Caltanissetta, in persona del Suo Presidente e rappresentante legale in carica pro tempore, a 

comparire presso l’ecc.mo Tribunale Civile di Caltagirone per l’udienza del 14/12/2006; 

 

Che con determinazione dirigenziale n. 127 del 09/08/2005 la Provincia Regionale di 

Caltanissetta ha proceduto al deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di 

Caltanissetta, nella qualità di cassiere della Cassa DD.PP., delle indennità provvisorie di 

espropriazione, in favore delle ditte proprietarie degli immobili interessati, giusta quietanza di 

deposito di € 35.343,00, soggetto alla ritenuta d’imposta del 20%, inviata con racc. a.r. prot. 

4439 del 03/03/2006 alle ditte “Indovina Alfonso Roberto” e “Indovina Enrico Franco”, a 

tutt’oggi non svincolati; 

 

Che giusta determinazione dirigenziale n. 242 del 03/10/2007 del Settore X della Provincia 

Regionale di Caltanissetta si è disposto, per l’occupazione degli immobili di che trattasi, il 

pagamento dell’indennità di occupazione temporanea in favore dei diversi proprietari per un 

importo di complessivi € 1.620,34, giusto mandato n. 8562 del 16/10/2007 e trasmettendo ai 

Sigg.ri Indovina due assegni di importo ciascuno di € 586,98 oltre € 146,75 per ritenuta di 

acconto del 20%; 

 

Che con nota prot. n. 673 del 06.03.2014 l’Ufficio Affari Legali ha trasmesso al Settore Edilizia 

di questo Ente la Sentenza n. 455/13 del 16/12/2013 del Tribunale di Caltagirone della Causa 

Civile iscritta al n. R.G. 916/2006, avente per oggetto: Risarcimento danni tra i Sigg. Indovina 

Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto contro la Provincia Regionale di Caltanissetta, 

chiedendo di esprimersi sull’opportunità di proporre eventuale ricorso in appello alla sentenza in 

questione che ha condannato la Provincia a corrispondere agli attori la somma di € 307.787,55 

oltre interessi compensativi al tasso legale dal giugno 2008 da calcolarsi sulla detta somma 



devalutata alla data del gennaio 2004 (con l’ottenimento di un valore venale di €/mq. 156,06 a 

tale data come calcolato dal CTU a pag. 10 della relazione) e rivalutata anno per anno fino alla 

sentenza secondo indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 

oltre spese del grado liquidate in € 7.320 per compensi professionali ed € 245,42 per spese, oltre 

IVA e CPA; 

 

Che con nota prot. 844 del 21.03.2014 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha comunicato di 

ritenere opportuno e necessario provvedere ad impugnare la Sentenza 455/13 sopracitata; 

 

Che con nota prot. 12349 del 19/10/2020 l’Avvocato Vittorino Lo Giudice ha trasmesso, a 

mezzo pec, copia della Sentenza n. 2509/2018 del 19.11.2018 emessa dalla Corte di Appello di 

Catania nella causa civile n. R.G. 107/2015 promossa dal Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta contro i Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto in cui il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è stato condannato al pagamento in favore dei 

Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto di quanto già previsto nella sentenza 

n. 455/13 oltre al pagamento per l’ulteriore danno da perdita di godimento del bene immobile per 

il periodo 14/09/2005-24/07/2006 pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore 

venale del bene in questo periodo come accertato dal giudice di primo grado (cioè il valore che si 

ottiene devalutando a tale periodo il valore del bene di € 307.787,55 attestato al 12/6/2008) 

nonché la rideterminazione delle spese legali liquidandole in €. 9.000,00 per il giudizio di primo 

grado oltre €. 184,06 per spese, ed in €. 7.500,00 per l’appello più spese generali, IVA e CPA 

come per legge; la sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato in data 27/11/2019; 

  

Che con nota prot. 3283 del 25.02.2021 l’Avvocato Lo Giudice ha presentato atto di precetto del 

23.02.2021 con il quale chiede il pagamento delle seguenti somme: 

 Importo di cui alla sentenza n. 455/13 pari ad €. 307.787,55 

calcolata al 2008 e devalutata alla data del 20/01/2004 è pari 

ad €. 278.540,77 che maggiorata di interessi e rivalutazione al 

Al passaggio in giudicato della sentenza (27/11/2019) è pari ad  €. 425.482,02 

 Interessi Legali al 21/02/2021 €. 4.224,51 

 Danno da perdita di disponibilità del bene come da sentenza  €. 6.298,30 

Somma da versare ai fratelli Indovina €. 436.007,81 

 

 Compensi precetto €. 540,00 

 Diritti di copie €. 31,00 

 Spese Generali €. 81,00 

 CPA €. 24,84 

 IVA  €. 142,08 

Totale da versare all’Avvocato Lo Giudice €. 787,92 

 

Che con nota prot. 6923 del 26/04/2021 l’Avvocato Lo Giudice ha presentato atto di 

pignoramento presso terzi del 23.04.2021 con richiesta di comparire innanzi il Tribunale di 

Caltanissetta all’udienza del 10 maggio 2021 ore 10,00;  

 



Che con nota prot. 7663 del 10 maggio 2021, facendo seguito ai contatti telefonici, è stato 

richiesto all’avvocato Lo Giudice la distinta delle somme da pagare ai suoi assistiti e la distinta 

delle somme da pagare allo stesso Avvocato per l’attività difensiva svolta; 

 

Che con nota prot. n. 7679 del 11/05/2021 la Esse Elle Studio srl, per conto dei Fratelli Indovina, 

ha trasmesso la distinta delle somme da corrispondere agli Indovina e quelle da corrispondere 

all’Avvocato Lo Giudice, che di seguito si riportano: 

 Importo da liquidare ai F.lli Indovina come da precetto €. 436.007,81 

 

 Imponibile per compensi di primo e secondo grado €.  16.500,00 

 Spese generali 15% di €. 16.500,00 €. 2.475,00 

 CPA  €. 759,00 

 Spese non imponibili  €. 184,06 

 IVA €. 4.341,48 

Totale Spese e compensi di primo e secondo grado €. 24.259,54 

 

 Imponibile per compenso Atto di Precetto  €. 540,00 

 Diritti di copie €. 31,00 

 Spese Generali il 15% di €. 540,00 €. 81,00 

 CPA €. 24,84 

 IVA  €. 142,08 

Totale Spese e compenso per Atto di Precetto €. 782,92 

 

 Compenso procedimento presso terzi fase introduttiva e 

Trattazione e definizione urgente (€. 7.092,00 + 709,20) €. 7.801,20 

 Assistenza più parti e fase di conciliazione €. 1.916,64 

 Spese Generali 15% di (7.801,20+1.916,64) €. 1.457,68 

 CPA €. 447,02 

 IVA €. 2.556,96 

Totale spese e compensi del procedimento presso terzi €. 14.179,50 

 

 Compenso atto di intervento €. 2.000,00 

 CPA €. 80,00 

 IVA €. 457,60 

Totale Spese e compensi atto di Intervento €. 2.537,60 

 

Considerato: 

Che la sentenza di primo grado non è stata annullata riguardo alle statuizioni contenute al punto 

1) del dispositivo, le stesse devono trovare attuazione in sede di liquidazione delle somme 

spettanti agli Indovina, al pari di quelle contenute al n. 2 di detto dispositivo in relazione alla 

disposta distrazione (che oggi viene fatta valere dall'Avv. Lo Giudice per reclamare i compensi 

professionali riliquidati dalla Corte di Appello); 

 

Che, quindi, il conteggio afferente la rivalutazione del capitale e degli interessi legali sul capitale 

rivalutato, oltre a tener conto della somma già corrisposta in epoca antecedente ai Signori 



Indovina di € 1.467,46 (586,98+146,75), deve riferirsi al periodo decorrente dal 12/06/2008 (data 

di calcolo del debito di valore di € 307.787,55) al 16/12/2013 (data di deposito della sentenza 

455/13), e a decorrere dal 17/12/2013 si calcolano solo gli interessi legali sino alla data presunta 

di pagamento individuata nel 15/06/2021; 

 

Che, quindi, i compensi spettanti al legale della controparte per la procedura esecutiva mobiliare 

presso terzi devono essere rideterminati applicando correttamente i parametri per la liquidazione 

dei compensi per la professione forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 

10/03/2014; 

  

Che l’Ufficio Tecnico, sulla base di quanto sopra esposto, ha rideterminato la distinta delle 

somme da riconoscersi come debito fuori bilancio come di seguito riportato: 

A) Riconoscimento del debito di valore al 12/06/2008  

             € 307.787,55 - 1.467,46 € 306.320,09 

 

B) Rivalutazione ed interessi su capitale rivalutato 

     dal 12/06/2008 al 16/12/2013 su € 306.320,09 

     determinato per differenza tra quanto riconosciuto e quanto 

 corrisposto (€ 307.787,55-1467,46)  

- rivalutazione su € 306.320,09 pari a  € 27.875,13 

- interessi legali sul capitale di € 306.320,09 rivalutato   € 38.791,37 

 

C) Riconoscimento del solo mancato godimento del bene 

     dal 20/01/2004 al 12/06/2008  

- interessi legali sul capitale di € 307.787,55 devalutato al 2004 

   in € 278.540,77 come da atto di precetto € 31.246,17 

  € 404.232,76 

 

D) Riconoscimento della perdita di disponibilità del bene 

     dal 14/09/2005 al 24/07/2006 

- interessi legali sul capitale di € 307.787,55 devalutato 

  al 14/09/2005 in € 287.383,33 € 6.161,03 

    

E) Interessi legali calcolati su € 404.232,76 

dal 17/12/2013 al 15/06/2021 € 12.333,63 

 

F) Solo Interessi legali calcolati su € 6.161,03 

dal 19/11/2018 (sentenza n. 2509/2018)  al 15/06/2021 € 54,79 

                                        Importo da corrispondere ai F.lli Indovina € 422.782,21 

 

G) Compensi professionali 

 Imponibile per compensi di primo e secondo grado €  16.500,00 

 Spese generali 15% di €. 16.500,00 €. 2.475,00 

 CPA  €. 759,00 

 Spese non imponibili  €. 184,06 



 IVA €. 4.341,48 

                               Totale Spese e compensi di primo e secondo grado €. 24.259,54 

 

 Imponibile per compenso Atto di Precetto  €. 540,00 

 Diritti di copie €. 31,00 

 Spese Generali il 15% di €. 540,00 €. 81,00 

 CPA €. 24,84 

 IVA  €. 142,08 

                                      Totale Spese e compenso per Atto di Precetto €. 782,92 

 

 Compenso procedimento presso terzi “Fase introduttiva” e  

 “Fase trattazione e conclusiva” (€. 1.460,00 + € 2.480,00) con 

 maggiorazione 30% (€ 1.182,00) per assistenza più parti  

ex D.M. n. 55/2014 €. 5.122,00 

 Spese Generali 15% di € 5.122,00 €. 768,30 

 CPA €. 235,61 

 IVA €. 1.347,70 

 Contributo unificato di € 139,00 e marca da bollo € 27,00 € 166,00 

                         Totale spese e compensi del procedimento presso terzi €. 7.639,61 

 

 Compenso atto di intervento su scaglione entro € 26.000,00 

“Fase introduttiva e “Fase trattazione e conclusiva”  

(€. 526,00 + € 810,00) €. 1.336,00 

 Spese Generali 15% di € 1.336,00 €. 200,40 

 CPA €. 61,46 

 IVA €. 351,53 

                                            Totale Spese e compensi atto di Intervento €. 1.949,39 

                               Importo da corrispondere al Legale Lo Giudice € 34.631,46 

                                                                                          Totale €  457.413,67 

 

Visto il 1° comma - lett. a) dell’art. 194 del D. Lgs.vo n. 267/2000 che prevede tra le ipotesi di 

debito riconoscibile le sentenze esecutive; 

 

Valutato che i provvedimenti giudiziari di che trattasi presentano il carattere della esecutività e 

che il predetto riconoscimento è riconducibile ad un provvedimento giurisdizionale esecutivo; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente che, all’art.54 comma 5, detta le 

disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la relativa assunzione di 

apposito impegno di spesa e liquidazione;  

 

Ritenuto, per le suddette motivazioni, che occorre procedere al riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio relativo alle Sentenze sopra indicate; 

 

Ritenuto altresì di dover conferire alla presente deliberazione l’immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 12, II comma della L. R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere al suddetto 



riconoscimento atteso che ogni ulteriore ritardo comporterebbe un aumento degli interessi da 

pagare al professionista; 

 

Dato atto che la presente proposta deve essere sottoposta al parere del Collegio dei Revisori 

dell’Ente; 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, 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 di 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. 

 

Richiamati:  

- Il D. Lgs.vo n.267/2000;  

- L’art.54 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, recante disposizioni relative ai debiti fuori   

bilancio;  

- La L. R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Lo statuto dell’Ente; 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

 

P R O P O N E 

 

1) Prendere atto delle Sentenze n. 455/13 del 16/12/2013 del Tribunale di Caltagirone e n. 

2509/2018 del 19/11/2018 della Corte di Appello di Catania nella causa tra il Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta e i Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso 

Roberto come in premessa specificato. 

 

2) Dare atto che l’importo di € 35.343,00 depositato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 

– Sezione di Caltanissetta, giusta quietanza n. 215 del 05/09/2005 con la causale di “deposito 

a garanzia per l’espropriazione di mq. 1785 di terreno in agro di Niscemi fg. 55 p.lla 306 – 



giusta determinazione n. 127 del 09/08/2005..” sarà direttamente svincolato in favore di 

questo Ente essendo stata ritenuta illegittima ab origine, dalle sentenze soprarichiamate, la 

procedura di esproprio per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. 

 

3) Riconoscere, in forza dei provvedimenti giudiziari indicati al punto l) ed ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 54 del vigente regolamento provinciale di 

contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di € 457.413,67, come di seguito indicato 

nel dettaglio: 

A) Riconoscimento del debito di valore al 12/06/2008  

             € 307.787,55 - 1.467,46 € 306.320,09 

 

B) Rivalutazione ed interessi su capitale rivalutato 

     dal 12/06/2008 al 16/12/2013 su € 306.320,09 

     determinato per differenza tra quanto riconosciuto e quanto 

 corrisposto (€ 307.787,55-1467,46)  

- rivalutazione su € 306.320,09 pari a  € 27.875,13 

- interessi legali sul capitale di € 306.320,09 rivalutato   € 38.791,37 

 

C) Riconoscimento del solo mancato godimento del bene 

     dal 20/01/2004 al 12/06/2008  

- interessi legali sul capitale di € 307.787,55 devalutato al 2004 

   in € 278.540,77 come da atto di precetto € 31.246,17 

  € 404.232,76 

 

D) Riconoscimento della perdita di disponibilità del bene 

     dal 14/09/2005 al 24/07/2006 

- interessi legali sul capitale di € 307.787,55 devalutato 

  al 14/09/2005 in € 287.383,33 € 6.161,03 

    

E) Interessi legali calcolati su € 404.232,76 

dal 17/12/2013 al 15/06/2021 € 12.333,63 

 

F) Solo Interessi legali calcolati su € 6.161,03 

dal 19/11/2018 (sentenza n. 2509/2018)  al 15/06/2021 € 54,79 

                                        Importo da corrispondere ai F.lli Indovina € 422.782,21 

 

G) Compensi professionali 

 Imponibile per compensi di primo e secondo grado €  16.500,00 

 Spese generali 15% di €. 16.500,00 €. 2.475,00 

 CPA  €. 759,00 

 Spese non imponibili  €. 184,06 

 IVA €. 4.341,48 

                               Totale Spese e compensi di primo e secondo grado €. 24.259,54 

 

 Imponibile per compenso Atto di Precetto  €. 540,00 



 Diritti di copie €. 31,00 

 Spese Generali il 15% di €. 540,00 €. 81,00 

 CPA €. 24,84 

 IVA  €. 142,08 

                                      Totale Spese e compenso per Atto di Precetto €. 782,92 

 

 Compenso procedimento presso terzi “Fase introduttiva” e  

 “Fase trattazione e conclusiva” (€. 1.460,00 + € 2.480,00) con 

 maggiorazione 30% (€ 1.182,00) per assistenza più parti  

ex D.M. n. 55/2014 €. 5.122,00 

 Spese Generali 15% di € 5.122,00 €. 768,30 

 CPA €. 235,61 

 IVA €. 1.347,70 

 Contributo unificato di € 139,00 e marca da bollo € 27,00 € 166,00 

                         Totale spese e compensi del procedimento presso terzi €. 7.639,61 

 

 Compenso atto di intervento su scaglione entro € 26.000,00 

“Fase introduttiva e “Fase trattazione e conclusiva”  

(€. 526,00 + € 810,00) €. 1.336,00 

 Spese Generali 15% di € 1.336,00 €. 200,40 

 CPA €. 61,46 

 IVA €. 351,53 

                                            Totale Spese e compensi atto di Intervento €. 1.949,39 

                               Importo da corrispondere al Legale Lo Giudice € 34.631,46 

                                                                                          Totale €  457.413,67 
 

4) Dare atto che l’importo del debito fuori bilancio del presente atto dovrà essere inserito nelle 

previsioni del redigendo Bilancio di Previsione 2021-2023. 

 

5) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di impegno, 

liquidazione e pagamento. 

 

5) Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 II comma della L.R. 

n.44/91. 

 

 

Il Dirigente  

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLARITA’ TECNICA DEL IV SETTORE 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

Caltanissetta lì, 28/05/2021 

Il Dirigente  

Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA DEL I SETTORE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Considerato che anche in capo a questa dirigenza non sussistono conflitti di interesse in relazione 

alla presente fattispecie ai sensi della vigente normativa e della disciplina regolamentare 

dell’Ente; 

Considerato che per quanto indicato in motivazione trattasi di atto doveroso ed obbligatorio per 

questo Ente; 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

Caltanissetta lì, __________ 

Il Dirigente  

Avv. Renato M. Mancuso 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 Caltanissetta lì, 

Il Dirigente dei Servizi 

Economico Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 

 

VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore IV, sulla proposta come riportato in narrativa, 

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

 

a.nicolosi
Font monospazio
31/05/2021



VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore I, sulla proposta come riportato in narrativa, 

ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso in data dal Responsabile del servizio finanziario 

ai sensi della stessa norma di cui alla L.R. 30/2000; 

 

 VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

______________ n. ____________ 

 

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per 

il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi 

della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente. 

 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

 

DELIBERA 

 

1) Prendere atto delle Sentenze n. 455/13 del 16/12/2013 del Tribunale di Caltagirone e n. 

2509/2018 del 19/11/2018 della Corte di Appello di Catania nella causa tra il Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta e i Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso 

Roberto come in premessa specificato. 

 

2) Dare atto che l’importo di € 35.343,00 depositato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 

– Sezione di Caltanissetta, giusta quietanza n. 215 del 05/09/2005 con la causale di “deposito 

a garanzia per l’espropriazione di mq. 1785 di terreno in agro di Niscemi fg. 55 p.lla 306 – 

giusta determinazione n. 127 del 09/08/2005..” sarà direttamente svincolato in favore di 

questo Ente essendo stata ritenuta illegittima ab origine, dalle sentenze soprarichiamate, la 

procedura di esproprio per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. 

 

3) Riconoscere, in forza dei provvedimenti giudiziari indicati al punto l) ed ai sensi dell’art. 194 

comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 54 del vigente regolamento provinciale di 

contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di € 457.413,67, come di seguito indicato 

nel dettaglio: 

A) Riconoscimento del debito di valore al 12/06/2008  

             € 307.787,55 - 1.467,46 € 306.320,09 

 

B) Rivalutazione ed interessi su capitale rivalutato 

     dal 12/06/2008 al 16/12/2013 su € 306.320,09 

     determinato per differenza tra quanto riconosciuto e quanto 

 corrisposto (€ 307.787,55-1467,46)  

- rivalutazione su € 306.320,09 pari a  € 27.875,13 

- interessi legali sul capitale di € 306.320,09 rivalutato   € 38.791,37 

 

C) Riconoscimento del solo mancato godimento del bene 

     dal 20/01/2004 al 12/06/2008  
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- interessi legali sul capitale di € 307.787,55 devalutato al 2004 

   in € 278.540,77 come da atto di precetto € 31.246,17 

  € 404.232,76 

 

D) Riconoscimento della perdita di disponibilità del bene 

     dal 14/09/2005 al 24/07/2006 

- interessi legali sul capitale di € 307.787,55 devalutato 

  al 14/09/2005 in € 287.383,33 € 6.161,03 

    

E) Interessi legali calcolati su € 404.232,76 

dal 17/12/2013 al 15/06/2021 € 12.333,63 

 

F) Solo Interessi legali calcolati su € 6.161,03 

dal 19/11/2018 (sentenza n. 2509/2018)  al 15/06/2021 € 54,79 

                                        Importo da corrispondere ai F.lli Indovina € 422.782,21 

 

G) Compensi professionali 

 Imponibile per compensi di primo e secondo grado €  16.500,00 

 Spese generali 15% di €. 16.500,00 €. 2.475,00 

 CPA  €. 759,00 

 Spese non imponibili  €. 184,06 

 IVA €. 4.341,48 

                               Totale Spese e compensi di primo e secondo grado €. 24.259,54 

 

 Imponibile per compenso Atto di Precetto  €. 540,00 

 Diritti di copie €. 31,00 

 Spese Generali il 15% di €. 540,00 €. 81,00 

 CPA €. 24,84 

 IVA  €. 142,08 

                                      Totale Spese e compenso per Atto di Precetto €. 782,92 

 

 Compenso procedimento presso terzi “Fase introduttiva” e  

 “Fase trattazione e conclusiva” (€. 1.460,00 + € 2.480,00) con 

 maggiorazione 30% (€ 1.182,00) per assistenza più parti  

ex D.M. n. 55/2014 €. 5.122,00 

 Spese Generali 15% di € 5.122,00 €. 768,30 

 CPA €. 235,61 

 IVA €. 1.347,70 

 Contributo unificato di € 139,00 e marca da bollo € 27,00 € 166,00 

                         Totale spese e compensi del procedimento presso terzi €. 7.639,61 

 

 Compenso atto di intervento su scaglione entro € 26.000,00 

“Fase introduttiva e “Fase trattazione e conclusiva”  

(€. 526,00 + € 810,00) €. 1.336,00 

 Spese Generali 15% di € 1.336,00 €. 200,40 



 CPA €. 61,46 

 IVA €. 351,53 

                                            Totale Spese e compensi atto di Intervento €. 1.949,39 

                               Importo da corrispondere al Legale Lo Giudice € 34.631,46 

                                                                                          Totale €  457.413,67 
 

4) Dare atto che l’importo del debito fuori bilancio del presente atto dovrà essere inserito nelle 

previsioni del redigendo Bilancio di Previsione 2021-2023. 

 

5) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di impegno, 

liquidazione e pagamento. 

 

6) Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 II comma della L.R. 

n.44/91. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

                Dott. Duilio Alongi 

 

 

 

ILSEGRETARIO GENERALE 

                                    Dott. Eugenio M. Alessi 

 

      

 

 

 

         

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   ILSEGRETARIO GENERALE 

     DELL’ALBO PRETORIO 

 

 

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Renato M. Mancuso

g.napoli
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08.06.2021		              22.06.2021



 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., in quanto 

dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L. 

44/1991; 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………….., dopo il 

decimo giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

 

       ILSEGRETARIO GENERALE 
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