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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 23/11/2021

n.

25

del Registro deliberazioni

_____________________________________________________________
_
OGGETTO: Sentenza n. 223/2021 del 28.06.2021 emessa dal Giudice di pace di
Caltanissetta nella causa civile n. R.G. 290/2019 promossa dal Sig. Nicosia Damiano
contro il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Riconoscimento del debito fuori
bilancio - art. 194 comma 1 lettera a) Dec. Lgs. 267/2000 e smi.
______________________________________________________________
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre
del mese di novembre
alle ore 13:35 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
X
Esecutiva in data _________

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Premesso:
Che con nota del 16.05.2017 assunta al prot. dell’Ente il 18.05.2017 prot. 6272 il Sig. Nicosia
Damiano ha presentato richiesta di risarcimento per i danni subiti nell’incidente occorso il
16.05.2017 sulla S.P. 38;
Che con nota prot. 1160/NPT del 25.05.2017 è stato richiesto ai tecnici dell’ente di effettuare il
sopralluogo ed inviare la relativa relazione tecnica;
Che con nota prot. 7192 del 12.06.2017 è stato richiesto al Sig. Nicosia Damiano di produrre una
integrazione della documentazione inviata al fine di consentire la definizione dell’istruttoria;
Che con nota prot. 12213 del 03.10.2017 l’Avv. Frazzetta Dario ha trasmesso la documentazione
richiesta da parte dell’Ente con nota prot. 7192;
Che in data 23.05.2017 è stato effettuato il sopralluogo sui luoghi indicati, dai tecnici dell’Ente,
giusta relazione trasmessa il 13.11.2017 prot. n. NP/2355, dalla quale si ritiene non sussistere
alcuna responsabilità del sinistro occorso a carico di questo Ente;
Che con nota del 07.12.2017 prot. n. NP/16997, inviata all’Avv. Frazzetta Dario questo Ufficio
ha ritenuto che la responsabilità dell’accaduto non possa attribuirsi a questo Ente;
Che con nota prot. 35 del1 10.01.2018 il Dirigente del I Settore ha trasmesso all’Ufficio Sinistri
Stradali l’invito alla stipula di convenzione di negoziazione, trasmesso con nota del 04.01.2018
prot. 102, e contestualmente ha richiesto una dettagliata relazione;
Che con nota prot. NP/80 del 15.01.2018 il Dirigente del IV Settore ha comunicato al Dirigente
del I Settore la volontà di rigettare la richiesta di negoziazione assistita formulata dall’Avv.
Frazzetta per conto del Sig. Nicosia Damiano;
Che con nota prot. 16403 del 18.12.2018 l’Avv. Frazzetta ha trasmesso a questo Ente l’Atto di
Citazione;
Che con nota prot. 11248 del 13.07.2021 l’Avvocato D’Aquila Giuseppe Pace ha inviato copia
della Sentenza n. 223/2021 del 28.06.2021 emessa dal Giudice di pace di Caltanissetta nella
causa civile n. R.G. 290/2019 promossa dal Sig. Nicosia Damiano in cui il Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta è stato condannato al pagamento in favore del Sig. Nicosia Damiano
della somma di € 1.214,29 IVA compresa per i danni all’autovettura, al pagamento delle spese
processuali che liquida in complessivi € 1.330,00 di cui €. 125,00 per spese vive €. 1.205,00 per
compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge, ed al pagamento delle
spese della CTU di cui al separato decreto di liquidazione;

Che con nota prot. 11730 del 22.07.2021 l’Ufficio Affari Legali ha trasmesso la nota
dell’Avvocato Giuseppe D’Aquila, con la quale lo stesso ha richiesto, ottenuto e verificato, il
conteggio delle somme dovute all’Avvocato di controparte;
Che con nota prot. 11760 del 22.07.2021, questo Ufficio ha richiesto al CTU P.A. Angelo
Celestre la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti per il riconoscimento del
debito fuori bilancio;
Che con nota prot. 12080 del 30.07.2021, questo Ufficio ha inviato nota pec all’Avv. Dario
Frazzetta chiedendo di trasmettere la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti
per il riconoscimento del debito fuori bilancio;
Che con nota prot. n. 12343 del 06.08.2021 l’Avv. Frazzetta ha inviato la distinta analitica delle
voci di spesa della Sentenza e i documenti richiesti;
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;
Considerato 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 alla Sentenza n. 223/2021;
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:
PROPONE
1) Prendere atto della Sentenza n. 223/2021 emessa dal Giudice di Pace del Tribunale di
Caltanissetta in data 28.06.2021 nella causa instaurata dal Sig. Nicosia Damiano c/ Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta come in premessa specificato;
2) Riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato 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 €. 3.541,61, come di seguito indicato
nel dettaglio:
-Risarcimento danno
€. 1.214,29
- Compensi Spese Legali
€. 1.205,00
- Rimborso forfettario (15% di €.1.205,00)
€.
180,75
- Cassa Prev. 4%
€.
55,43
- IVA il 22% su €. 1.441,18
€.
317,06
-Spese esenti ex art. 15 DPR 633/12
€.
125,00
- Compensi professionali CTU
€.
350,00
- Cassa Prev.
€.
14,00
- IVA il 22% su €. 364,00
€.
80,08
Tot.
€. 3.541,61
3) Dare atto che l’importo del debito fuori bilancio del presente atto graverà sul Bilancio 2021;
4) 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
Firmato digitalmente da

MARIO DENARO

Data e ora della firma: 08/11/2021 11:21:52

REGOLARITA’ TECNICA DEL IV SETTORE
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica
Caltanissetta lì,
Il Dirigente
Ing. Mario Denaro

Firmato digitalmente da
MARIO DENARO
Data e ora della firma: 08/11/2021 11:22:22

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
Firmato digitalmente da
RENATO MARIA MANCUSO
Data e ora della firma: 18/11/2021 13:24:47

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Caltanissettalì,lì, 18-11-2021
Caltanissetta
Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 18/11/2021 16:57
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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;
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
Responsabile
del servizio
finanziario
ai sensi
VISTO ilil parere
parere di
di regolarità
regolarità contabile
contabile espresso
espresso dal
in data
dal Responsabile
del servizio
finanziario
della stessa norma di cui alla L.R. 30/2000;
ai sensi della stessa norma di cui alla L.R. 30/2000;
VISTO
favorevole
del Collegio
Verbale n.dei
24 del
19-11-2021,
VISTOil ilparere
parere
favorevole
espresso dei
dal Revisori,
Collegiogiusto
dei Revisori
Conti
in data
acquisito
agli atti dell’Ente inn. ____________
pari data al prot. gen. n. 18622.
_________________________
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 della Sentenza n. 223/2021 emessa dal Giudice di Pace del Tribunale di
Caltanissetta in data 28.06.2021 nella causa instaurata dal Sig. Nicosia Damiano c/ Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta come in premessa specificato;
2) Riconoscere, in forza del provvedimento giudiziario indicato 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 € 3.541,61, come di seguito indicato
nel dettaglio:
-Risarcimento danno
€. 1.214,29
- Compensi Spese Legali
€. 1.205,00
- Rimborso forfettario (15% di €.1.205,00)
€.
180,75
- Cassa Prev. 4%
€.
55,43
- IVA il 22% su €. 1.441,18
€.
317,06
-Spese esenti ex art. 15 DPR 633/12
€.
125,00
- Compensi professionali CTU
€.
350,00
- Cassa Prev.
€.
14,00
- IVA il 22% su €. 364,00
€.
80,08
Tot.
€. 3.541,61
3) Dare atto che l’importo del debito fuori bilancio del presente atto graverà sul Bilancio 2021;

4) 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;
Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Duilio Alongi

Documento firmato da:
DUILIO ALONGI
23.11.2021 17:08:05 UTC

ILSEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio M. Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 24/11/2021 07:54
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

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:
25/11/2021
09/12/2021
dal …………………………..
al ……………..……………….
e contro di essa non sono state
prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

ILSEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’

23/11/2021
X 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

