
                                 

 
 

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 70/2021 emessa dal  Tribunale  di Gela  nella causa civile  

promossa dalla Sig.ra Bennici Maria 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______________ del mese di ______________ alle 

ore___________     il Commissario Straordinario Dott. Duilio Alongi in sostituzione  del 

Consiglio Provinciale, con la partecipazione del ________     Segretario Generale Dott. 

_____________________________________  delibera sull’oggetto. 

 

  

o Dichiarata immediatamente esecutiva 

 Esecutiva in data _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/11/2021

28

ventitre

novembre

13:35

Eugenio Maria Alessi

X



 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Premesso: 

Che con nota del 10.10.2017 ed assunta al protocollo dell’Ente il 16.10.2017 prot. n. 12867, 

l’Avvocato Antonio Eugenio Muscia, in nome e per conto della Sig.ra Bennici Maria e del Sig. 

Bennici Luciano n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore Bennici Gaetano, ha 

presentato una richiesta di risarcimento per i danni fisici e materiali subiti  dal minore, a seguito 

dell’incidente avvenuto il 28.09.2017, lungo la SP n. 10 al Km 14+300 a causa di sabbia e 

pietrisco sul manto stradale ; 

 

Che in data 5.04.2018 è stato esperito il sopralluogo da parte dei tecnici di questo Ente,  giusta 

relazione del 10.04.2018 e trasmessa  in data 18.04.2018 prot. n. 847 dalla quale si rileva che la 

causa del sinistro non è da imputare  a questo Ente; 

 

Che con nota Raccomandata A/R del 07.06.2018 prot. n. 7326 è stato comunicato all’Avvocato 

Muscia che la responsabilità dell’accaduto non possa attribuirsi a questo Ente; 

 

Che con nota prot. n. 5406 del   31.03.2021 l’Ufficio Affari Legali ha trasmesso copia della 

Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gela n.70/2021, con la quale il Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta è stato condannato al pagamento in favore della Sig.ra Bennici Maria 

della somma di € 1.200,00 a titolo di risarcimento danni materiali oltre interessi legali e 

rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese 

di giudizio che liquida nella complessiva somma di  € 900,00 di cui 100 per spese, oltre  IVA e 

CPA come per legge, con distrazione in favore dell’erario, ed al pagamento  delle spese  per 

consulenza tecnica d’ufficio liquidate con separato decreto;  

 
Rilevato: 

Che per mero errore materiale al rigo 13 del dispositivo della sentenza sopra citata è stata 

disposta la distrazione delle spese di lite in favore dell’erario, anziché in favore del procuratore 

costituito dichiaratosi antistatario; 

 
Che nell’udienza del 26.05.2021, il Tribunale di Gela dispone la correzione dell’errore 

materiale della sentenza indicata nel senso che al rigo 13 del dispositivo della sentenza 

deve leggersi “con distrazione in favore del procuratore anticipatario, anziché con 

distrazione in favore dell’erario; 

 

Che con nota del 5.07.2021 prot. n. 10803 l’Ufficio Affari legali ha trasmesso nota pec 

dell’Avvocato Paola Giudice con allegata la sopracitata sentenza n. 70/2021 assunta al 

protocollo dell’Ente al n. 10580 del 30.06.2021, con avvenuta correzione materiale; 

 

Che con note: prot. n. 5836 del 09.04.2021, prot. n. 6826 del 23.04.2021, prot. n. 10987 del 

8.07.2021, prot. n. 14155 del 13.09.2021, questo Ufficio ha chiesto all’Avv. Antonio Muscia di 

trasmettere la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti per il riconoscimento del 

debito fuori bilancio delle somme stabilite dal in Sentenza ; 

 

Che con nota del 08.07.2021 prot. n.10988 è stato chiesto all’Avv. Paola Giudice difensore 

dell’Ente  di trasmettere il Decreto di liquidazione del CTU tecnico e ricevuta fiscale di 

eventuale  acconto corrisposto allo stesso dalle parti; 

 



Che con nota pervenuta il 09.07.2021 ed assunta al protocollo dell’Ente in pari data prot. n. 

11066 l’Avv. Paola Giudice   ha inviato i documenti richiesti; 

 

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 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; 

- 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: 

Che occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla 

Sentenza n. 70/2021; 

 

Che occorre 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 aggravio della spesa; 

 

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 

Dirigente: 

- 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 della Sentenza n. 70/2021 emessa dal Giudice di Pace di Gela in data 

24.11.2020 e successiva correzione materiale del 04.06.2021 ed assunta al protocollo 

dell’Ente il 30.06.2021 prot. n. 10580 nella causa promossa dalla Sig.ra Bennici Maria 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 €. 2.607,18 come di 

seguito indicato nel dettaglio: 

 

- Risarcimento danni materiali e fisici €.  1.200,00 

- Interessi legali e rivalutazione dal 28.09.2017 al 30.11.2021 €. 55,18  

- Somme da liquidare alla Sig.ra Bennici Maria €. 1.255,18 

- Compensi Professionali €.        800,00 

- Cassa di Previdenza il 4% di €. 800,00 €. 32,00 

- Bollo €.                2,00 

- Spese esenti  €. 100,00 

- Somme da liquidare all’Avv. Muscia  €. 934,00 
- Competenze CTU Tecnica  €. 400,00 

- Cassa di Previdenza il 4% di €. 400,00 €. 16,00 

- Bollo €. 2,00 

- Importo da  liquidare al P.A. Gerbino Francesco  €. 418,00 

                                                      Totale somme da liquidare €.     2.607,18   
 

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 

 

 

 
REGOLARITA’ TECNICA DEL IV SETTORE 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

        Caltanissetta lì, 

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; 

 

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 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 con Verbale n._______ 

del _____________, acquisito agli atti dell’Ente al prot. gen. N._______ del________________ 

 

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. 70/2021 emessa dal Giudice di Pace di Gela in data 

24.11.2020 e successiva correzione materiale del 04.06.2021 ed assunta al protocollo 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole    Caltanissetta lì, 18-11-2021

a.nicolosi
Casella di testo
VISTO il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori,  giusto  Verbale  n. 24  del  19-11-2021,  acquisito  agli   atti   dell’Ente  in   pari data al prot. gen. n. 18622.



dell’Ente il 30.06.2021 prot. n. 10580 nella causa promossa dalla Sig.ra Bennici Maria 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 €. € 2.607,18  come di seguito indicato 

nel dettaglio: 

 

- Risarcimento danni materiali e fisici €.  1.200,00 

- Interessi legali e rivalutazione dal 28.09.2017 al 30.11.2021 €. 55,18  

- Somme da liquidare alla Sig.ra Bennici Maria €. 1.255,18 

- Compensi Professionali €.        800,00 

- Cassa di Previdenza il 4% di €. 800,00 €. 32,00 

- Bollo €.                2,00 

- Spese esenti  €. 100,00 

- Somme da liquidare all’Avv. Muscia  €. 934,00 
- Competenze CTU Tecnica  €. 400,00 

- Cassa di Previdenza il 4% di €. 400,00 €. 16,00 

- Bollo €. 2,00 

- Importo da  liquidare al P.A. Gerbino Francesco  €. 418,00 

                                                      Totale somme da liquidare €.     2.607,18   
 

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   ILSEGRETARIO GENERALE 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



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 

 

 

 

 

 

 

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 

  

25/11/2021

09/12/2021

X

23/11/2021
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