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

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

1° Settore

UFFICIO AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. ____ DEL ___ 

OGGETTO: Atto di citazione con contestuale istanza inibitoria  avanti alla Corte
di Appello di Caltanissetta  promosso da Cassarino Irene + altri c/ Libero 
Consorzio di Caltanisetta + altri , avverso la Sentenza n. 69/2021 del Tribunale 
di Caltanissetta - Istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza -
Procedimento diretto a trovare soluzione conciliativa della controversia. 
Conferimento incarico 

         IL DIRIGENTE ED IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nota e-mail  dell’ 15.03.2021 l’Avvocata Maira Elvezia 
Annabella, legale incaricato da questo Ente nel giudizio di primo grado, giusta 
Determinazione Commissariale n. 32/2016, ha trasmesso atto di citazione con 
contestuale istanza inibitoria  avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta  
promosso da Cassarino Irene + altri, avverso la Sentenza n. 69/2021 del 
Tribunale di Caltanissetta.

Che con nota e- mail prot. 8778 del 28.5.2021ha, altresì trasmesso,  
l’istanza promossa dalle controparti al Presidente della Corte di Appello di 
sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ex art.351 c.p.c. , del 
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decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti e della relativa 
notifica, a cura del legale di controparte, Avv. Emanuele Maganuco, effettuata il
13.5.2021.

Che, nel contempo, è in corso, su iniziativa delle controparti, attraverso un 
organismo di mediazione, il tentativo di trovare una soluzione conciliativa alla 
controversia .

Considerato necessario procedere alla nomina di un difensore per la difesa 
e la rappresentanza legale  di questa Amministrazione nel giudizio con 
contestuale istanza inibitoria  avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta, 
all’udienza di comparazione delle parti, sulla richiesta delle controparti di 
sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, e nelle riunioni 
presso l’organismo di mediazione.

Considerato che nel giudizio di primo grado questa Amministrazione è 
stata difesa dall’Avvocata Maira Elvezia Annabella .

Ritenuto, pertanto, ex art.3 del Regolamento per il conferimento degli 
incarichi agli avvocati esterni all’Ente, di conferire incarico nel giudizio di che 
trattasi dall’Avvocata Maira Elvezia Annabella , rilasciando procura ad litem.

Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento al dipendente
Dr.ssa Rita Maria Valeria Vitale. 

Considerato che per i sottoscritti 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.

Considerato  che  sono  stati  rispettati  i  termini  per  la  definizione  del
presente procedimento. 

Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs.vo n. 33/2013. 

Ritenuta la propria competenza  

  PROPONE

1) Costituirsi  avanti alla  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta,  nel  giudizio
promosso da promosso da Cassarino Irene c/ Libero Consorzio di Caltanissetta
+  altri,  avverso  la  Sentenza  n.  69/2021  del  Tribunale  di  Caltanissetta  e  nei
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procedimenti giudiziario ed extra giudiziale, di cui alle premesse della presente
deliberazione. 

2) Conferire mandato all’Avv. Maira Elvezia Annabella, nata a San Cataldo,
il 2/08/1970 e con studio legale sito in San Cataldo,Via della Rinascita, n.151
(C.F.:MRA LZN 70M2 H729J), alla quale dovrà essere conferita la procura ad
litem per i procedimenti di cui al precedente punto 1) 

3) Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i provvedimenti 
consequenziali.

4) Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale
ed il nominativo del responsabile del procedimento ai professionisti incaricati. 

5) Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o integrazioni.
  
  Il Funzionario Amministrativo
 Titolare di P.O. 
Avv. Rita Maria Vitale 

Il Dirigente del Settore 
         Avv. Renato  Mancuso 

REGOLARITA’ TECNICA 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
Lì ____________ 

Il Dirigente del Settore 
         Avv. Renato  Mancuso 
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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  determinazione  che  qui  si  intende
integralmente trascritta;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Visto il parere di regolarità contabile;

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.

Ritenuto di accogliere la superiore proposta e di conferire incarico per la
costituzione  nel  sopraddetto  giudizio  di  appello  all’avvocato  Maira  Elvezia
Annabella
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DETERMINA 

1)  Costituirsi  avanti alla  Corte  di  Appello  di  Caltanissetta,  nel  giudizio
promosso da promosso da Cassarino Irene c/ Libero Consorzio di Caltanissetta
+  altri,  avverso  la  Sentenza  n.  69/2021  del  Tribunale  di  Caltanissetta  e  nei
procedimenti giudiziario ed extra giudiziale, di cui alle premesse della presente
deliberazione. 
2) Conferire mandato all’Avv. Maira Elvezia Annabella, nata a San Cataldo,  il
2/08/1970 e con studio legale  sito  in  San Cataldo,Via della Rinascita,  n.151
(C.F.:MRA LZN 70M2 H729J), alla quale dovrà essere conferita la procura ad
litem per i procedimenti di cui al precedente punto 1) 

 3) Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i provvedimenti 
consequenziali.
 4) Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale ed il
nominativo del responsabile del procedimento ai professionisti incaricati. 
  5) Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on–line nel sito dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e, successivamente alla sezione atti del suddetto sito.
Avverso il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso al T.A.R. 
competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Ing. Duilio Alongi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  del  presente  provvedimento  è  stata  pubblicata  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
        

…………………………………………
…………………………………………………
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