
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

           
 

DELIBERA COMMISSARIALE 
 

ORIGINALE 
 
Seduta del            n.         del Registro deliberazioni 
 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Dirigente del I Settore a sottoscrivere atto di 

transazione relativo alla definizione della controversia pendente tra il Sig. Di 

Tavi Cateno n. q. di genitore e il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.  

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

L'anno duemilaventuno, il giorno ________ del mese di _________ alle ore 

_____ nella sede provinciale il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, 

in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del        

Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi  

delibera sull’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

X Dichiarata immediatamente esecutiva 

 

             Esecutiva in data ___________________ 
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IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

 

       Premesso che con Determinazione Commissariale n.32/2020 questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha conferito mandato all’Avv. 

Maria Rosa Cariola al fine di costituirsi nel giudizio promosso avanti al 

Tribunale di Caltanissetta dal Sig. Di Tavi Cateno, in proprio e n.q. di 

genitore del minore D.F., allorquando con atto di citazione è stato richiesto 

di ordinare la cessazione del comportamento ad avviso di quest’ultimo 

discriminatorio e, cioè l’immediata attivazione del servizio di trasporto, 

nonché la condanna dell’Ente al risarcimento del danno ex art. 1226 e 2056 

c.c.. 

 Che il suddetto legale incaricato, in data 18/03/2020 ha provveduto a 

costituirsi in giudizio, in vista dell’udienza di comparizione fissata per il 18 

marzo c.a., mediante deposito di fascicolo telematico e comparsa di risposta 

con la quale si è opposto fermamente alle domande avversarie, facendo 

presente che il servizio de quo è stato riattivato immediatamente il 

18.11.2019 e che, a far data dal 19.11.2019, ossia il giorno dopo, il minore 

disabile ha usufruito del servizio di trasporto riprendendo a frequentare la 

scuola. 

 Che, causa Covid – 19, tutte le attività giudiziarie sono state sospese e 

con proprio provvedimento dell’11 maggio 2020, il G.I ha fissato l’udienza in 

data 20.05.2020. 

Che nelle more, il 06.05.2020 l’Avvocato di controparte ha inviato nota   

all’Avv. Cariola, legale di fiducia, con la quale ha portato a conoscenza la 

disponibilità della parte ricorrente ad abbandonare la controversia in corso, 

con rinuncia a tutte le domande con compensazione delle spese. 

Considerato che l’avv. Cariola Legale ha concordato con l’Ufficio Affari 

Legali la non opportunità di dare seguito alla predetta proposta avversaria, 

comunicando all’Avvocato di controparte, la volontà dell’Ente di accettare 

solo a condizione che la controparte si facesse carico dell’integrale 

pagamento degli oneri e delle spese di lite di che trattasi. 

Che l’Avvocato di parte avversa ha comunicato che il proprio cliente ha 

acconsentito a chiudere il procedimento accollandosi spese ed onorari di lite, 

purché in misura concordata e contenuta nei minimi.  



 Vista la nota mail dell’1.03.c.a. con la quale l’avv. Cariola ci ha 

informati che la causa in questione è stata rinviata al 14 aprile c.a. per la 

formalizzazione della transazione sostanzialmente raggiunta. 

Visto l’atto stragiudiziale di transazione trasmesso dall’Avv. Cariola  

con il quale il Sig. Di Tavi Cateno in proprio e n.q. dichiara di rinunciare 

all’azione intrapresa avanti al Tribunale di Caltanissetta portante il 

n.2345/2019 R.G. 

Che con il suddetto atto di transazione si conviene che il pagamento 

delle spese e degli oneri del giudizio in favore del convenuto Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, concordato nella misura di €. 1.268,80 

comprensivo di IVA e Cpa è a totale ed esclusivo carico del ricorrente Sig. Di 

Tavi Cateno, il quale provvederà al versamento in favore 

dell’Amministrazione entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del 

presente atto.  

L'importo complessivo di €. 1.268,80 verrà corrisposto, tramite 

bonifico bancario da versare sul conto corrente ordinario intestato alla 

Tesoreria del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed intrattenuto 

presso La Banca Unicredit S.p.a. - Codice Iban: IT 95 R 02008 16700 

000300126391; 

Ritenuto per i motivi sopra esposti di poter accogliere la proposta di 

transazione avanzata dal Sig.Di Tavi Cateno in proprio e n.q.; 

Visto lo schema di atto di transazione, appresso riportato, predisposto 

e condiviso dai legali della controparte e dai competenti uffici di questo Ente 

e ritenutolo idoneo per quanto sopra motivato a disciplinare i rapporti in 

argomento: 

 

ATTO STRAGIUDIZIALE DI TRANSAZIONE 

 

Tra il Sig. DI TAVI CATENO (C.F.: DTVCTN65H01281S), nato a Riesi il 01.06.1965,  in proprio e n.q. di 

genitore esercente la potestà sul figlio Di Tavi Flavio (C.F.: DTVFLV04A21F065V), nato a Mazzarino il 

21.01.2004,rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Pendolino, ed il Dott. Renato Mancuso n.q. di 

Dirigente pro tempore e Responsabile del I Settore del  Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 

rappresentato e difeso dall’avv. Maria Rosa Cariola  nel  Procedimento civile ex artt. 3-4 L. 67/2006 con 

istanza di emissione di decreto d’urgenza inaudita altera parte  ed iscritto al n. 2346/2019 R.G.- 

Tribunale Civile di Caltanissetta  

con la presente scrittura si  



     CONVIENE E STATUISCE 

- Il sig. Di Tavi Cateno in proprio e n.q. dichiara di rinunciare all’azione intrapresa contro il Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta e ad ogni ragione e/o domanda conseguente e/o connessa ai fatti 

di cui al procedimento civile (nonché al connesso sub procedimento cautelare) promosso avanti il 

Tribunale di Caltanissetta portante il n. 2346/2019 R.G.. La rinuncia viene accettata dalla parte 

convenuta- 

- Il pagamento delle spese e degli onorari del giudizio in favore del convenuto Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, concordato nella misura di € 1.268,80 (euro milleduecentosessantotto/80) 

comprensivo di IVA e Cpa, è a totale ed esclusivo carico del ricorrente sig. Di Tavi Cateno il quale 

provvederà al versamento in favore del detto Ente entro il termine 15 giorni dalla sottoscrizione del 

presente atto, tramite bonifico bancario da versare sul conto corrente ordinario intestato alla Tesoreria 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed intrattenuto presso La Banca Unicredit S.p.a. - Codice 

Iban: IT 95 R 02008 16700 000300126391; 

- Il giudizio pendente sarà pertanto abbandonato. 

 

Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori e procuratori delle parti, avv. Rosario Pendolino e 

avv. Maria Rosa Cariola, per la rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 13 della Legge Professionale. 

Caltanissetta lì ………………….. 

  

DI TAVI CATENO in proprio e n.q.                                                    Per il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI 

CALTANISSETTA 

                                     Il Dirigente pro tempore del I SETTORE  

         Dott. Renato Mancuso 

 

Avv. Rosario Pendolino             Avv. Maria Rosa Cariola 

 

Richiamati: 

- la L. R. n.30 del 23.12.2000, recante norme sull’ordinamento degli EE. LL.;  

- lo Statuto dell’Ente;  

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

- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente;  

 
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: 

o 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;  

o  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. 

 

PROPONE 

 

1) Autorizzare la transazione tra il Sig.Di TAvi Cateno in proprio e n.q., 

relativa alla definizione della procedura pendente tra quest’ultimo ed il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

2) Autorizzare il Dirigente del I Settore a sottoscrivere atto di transazione, 

il cui schema è riportato in narrativa e che deve intendersi ad ogni effetto qui 

riportato e trasfuso.       

 

        Il Dirigente del I Settore 

               Avv. Renato Mancuso  

 

 

 



 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

Lì  _________ 

      

IL Dirigente del V Settore 

                  Avv. Renato Mancuso 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere 

favorevole_______________________________________________ 

 

Lì  ______________ 

 

      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  

          ECONOMICO FINANZIARI 

       Dott. Alberto Nicolosi 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente 

trascritta. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Dirigenti responsabili sulla proposta, come riportati in narrativa, ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

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. 

Attestata pertanto, l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della Legge 

n. 190/2012 ed in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione 

commissariale n. 10 del 27/01/2020; 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.       Caltanissetta, 29/03/2021

a.nicolosi
Casella di testo
                                                      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI



 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione 

D E L I B E R A 

1) Autorizzare la transazione tra il Sig.Di TAvi Cateno in proprio e n.q., 

relativa alla definizione della procedura pendente tra quest’ultimo ed il Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

2) Autorizzare il Dirigente del I Settore a sottoscrivere atto di 

transazione, il cui schema è riportato in narrativa e che deve intendersi ad 

ogni effetto qui riportato e trasfuso. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                          IL SEGRETARIO GENERALE   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Visto l’attestato del messo provinciale si certifica che una copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni dal   
______________  al ___________________  e contro di essa non sono 

state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì…………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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