
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

GiàProvincia Regionale di Caltanissetta

PRESIDENZA 

 

DETERMINAZIONE 

OGGETTO:Atto di accesso all’Arbitrato promosso dal Consorzio Distretto Turistico della 

Regione Siciliana Valle dei Templi C/ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Arbitro. 

 

IL DIRIGENTE ED IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

 Premesso che il Consorzio 

aveva proposto ricorso ex art.703 bis c.p.c. contro quest’Ente al Tribunale di Agrigento.

        Che il Giudice del Tribunale di Agrigento, con propria ordinanza del 5.11.2020, 

dichiarava la propria incompetenza, in favore del Collegio arbitrale previsto dall’art. 17 

dell’Atto costitutivo del Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Valle dei 

Templi.        

 Che, in data 6/11/2020, l’amministratore Delegato del Consorzio della Valle 

invitava quest’Ente a nominare un proprio arbitro e a proporre un diverso professionista per il 

ruolo di Presidente. 

         Che non è stato possibile provvedere a tale nomina nei termini richiesti dalla 

controparte. 

 Che controparte, pur avend

provvedere,  il 23.2.2021 ha presentato ricorso al Presidente del Tribunale di Agrigento per la 

nomina di un arbitro.  

                Ritenuto di dover individuare un proprio dipendente per la nomina in 

costituendo collegio arbitrale e segnatamente indicare il Capo di Gabinetto dell'Ente Dott. 

Sergio Scarciotta. 

Ritenuto di affidare la responsabilità del procedimento al funzionario amministrativo 

titolare di posizione organizzativa Avv. Rita Maria

Considerato che per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in

fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione 

adottata in merito da questo Ente.

Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;
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accesso all’Arbitrato promosso dal Consorzio Distretto Turistico della 

Regione Siciliana Valle dei Templi C/ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

ED IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Valle dei Templi 

aveva proposto ricorso ex art.703 bis c.p.c. contro quest’Ente al Tribunale di Agrigento.

Che il Giudice del Tribunale di Agrigento, con propria ordinanza del 5.11.2020, 

pria incompetenza, in favore del Collegio arbitrale previsto dall’art. 17 

dell’Atto costitutivo del Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Valle dei 

Che, in data 6/11/2020, l’amministratore Delegato del Consorzio della Valle 

invitava quest’Ente a nominare un proprio arbitro e a proporre un diverso professionista per il 

Che non è stato possibile provvedere a tale nomina nei termini richiesti dalla 

Che controparte, pur avendo ritenuto di concedere un termine di 20 giorni per 

il 23.2.2021 ha presentato ricorso al Presidente del Tribunale di Agrigento per la 

Ritenuto di dover individuare un proprio dipendente per la nomina in 

costituendo collegio arbitrale e segnatamente indicare il Capo di Gabinetto dell'Ente Dott. 

Ritenuto di affidare la responsabilità del procedimento al funzionario amministrativo 

titolare di posizione organizzativa Avv. Rita Maria Vitale.  

Considerato che per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in 

fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione 

adottata in merito da questo Ente. 

R. 48/91 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 
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           DEL  

accesso all’Arbitrato promosso dal Consorzio Distretto Turistico della 

Regione Siciliana Valle dei Templi C/ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Nomina 

ED IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Distretto Turistico della Regione Siciliana Valle dei Templi 

aveva proposto ricorso ex art.703 bis c.p.c. contro quest’Ente al Tribunale di Agrigento. 

Che il Giudice del Tribunale di Agrigento, con propria ordinanza del 5.11.2020, 

pria incompetenza, in favore del Collegio arbitrale previsto dall’art. 17 

dell’Atto costitutivo del Consorzio Distretto Turistico della Regione Siciliana Valle dei 

Che, in data 6/11/2020, l’amministratore Delegato del Consorzio della Valle dei Templi 

invitava quest’Ente a nominare un proprio arbitro e a proporre un diverso professionista per il 

Che non è stato possibile provvedere a tale nomina nei termini richiesti dalla 

o ritenuto di concedere un termine di 20 giorni per 

il 23.2.2021 ha presentato ricorso al Presidente del Tribunale di Agrigento per la 

Ritenuto di dover individuare un proprio dipendente per la nomina in seno al 

costituendo collegio arbitrale e segnatamente indicare il Capo di Gabinetto dell'Ente Dott. 

Ritenuto di affidare la responsabilità del procedimento al funzionario amministrativo 

 relazione alla presente 

fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia e della regolamentazione 
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Visto ilD. Lgs.vo n. 33/2013. 

Ritenuta la propria competenza 

PROPONGONO 

 

1) Individuare come  arbitro da nominare in seno al costituendo collegio arbitrale il capo 

di Gabinetto dell’Ente  dott. Sergio Scarciotta. 

 

2) Proporre al Tribunale di Agrigento - Sezione civile, sezione lavoro - Giudice 

incaricato Dott. Marco Salvatori di designare e nominare, quale arbitro di parte del 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta del costituendo Collegio, il capo di 

Gabinetto dell’Ente  dott. Sergio Scarciotta. 

 

Il Funzionario Amministrativo  

            Titolare di P.O. 

 Avv. Rita Maria Valeria Vitale   
Il Dirigente del I Settore 
    Avv. Renato Mancuso 

 
 
 

  
  

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

Il Dirigente del 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 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; 
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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 provvedere alla nomina dell’arbitro 

nella persona del dott. Sergio Scarciotta 

       DETERMINA 

  1)   Individuare come  arbitro da nominare in seno al costituendo collegio arbitrale il capo di 

Gabinetto dell’Ente  dott. Sergio Scarciotta. 

2)   Proporre al Tribunale di Agrigento - Sezione civile, sezione lavoro - Giudice incaricato 

Dott. Marco Salvatori di designare e nominare, quale arbitro di parte del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta del costituendo Collegio, il capo di Gabinetto dell’Ente  dott. 

Sergio Scarciotta. 

  

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 

  

   

 

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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