
1 

 

 

 

 

 

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

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
Codice fiscale: 00115070856 

 

SETTORE IV  
VIABILITA’ e TRASPORTI – EDILIZIA -  PATRIMONIO IMMOBILIARE – PROTEZIONE CIVILE 

 
 

                                    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.           DEL  
           

OGGETTO: Sentenza n. 2509/2018 del 19.11.2018 pubblicata il 27.11.2018, emessa dalla Corte 

di Appello di Catania nella causa civile n. R.G. 107/2015 promossa dal Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta contro i Fratelli Indovina Enrico Franco e 

Indovina Alfonso Roberto – Impegno, liquidazione e pagamento Sentenza, atti di 

precetto e di pignoramento. 

 
 

Relazione di Provvedimento 

 

Premesso: 

Che, con nota n. 16406 del 23.07.2006, lo Studio Legale Lo Giudice ha fatto pervenire alla 

Provincia Regionale l’atto, emesso dal Tribunale Civile di Caltagirone, con il quale i Sigg.ri 

Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto citano la Provincia Regionale di 

Caltanissetta, in persona del Suo Presidente e rappresentante legale in carica pro tempore, a 

comparire presso l’ecc.mo Tribunale di Caltagirone per l’udienza del 14/12/2006, allo scopo di 

ottenere la condanna al risarcimento dei danni, provocati dall’occupazione degli immobili di loro 

proprietà; 

 

Che con nota prot. 12349 del 19/10/2020 l’Avvocato Vittorino Lo Giudice ha trasmesso, a 

mezzo pec, copia della Sentenza n. 2509/2018 del 19.11.2018 emessa dalla Corte di Appello di 

Catania nella causa civile n. R.G. 107/2015 promossa dal Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta contro i Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto in cui il 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è stato condannato al pagamento in favore dei 

Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto di quanto già previsto nella sentenza 

n. 455/13 oltre al pagamento per l’ulteriore danno da perdita di godimento del bene immobile per 

il periodo 14/09/2005-24/07/2006 pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore 

venale del bene in questo periodo come accertato dal giudice di primo grado (cioè il valore che si 

ottiene devalutando a tale periodo il valore del bene di € 307.787,55 attestato al 12/6/2008) 

nonché la rideterminazione delle spese legali liquidandole in €. 9.000,00 per il giudizio di primo 

grado oltre €. 184,06 per spese, ed in €. 7.500,00 per l’appello più spese generali, IVA e CPA 

come per legge; la sentenza della Corte di Appello è passata in giudicato in data 27/11/2019. 

 

 

http://www.provincia.caltanissetta.it/010/organizzazione_interna/4.htm
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Vista la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 8 del 04/06/2021 con la quale 

si è provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme di cui alle Sentenze n. 

455/13 del 16/12/2013 del Tribunale di Caltagirone e n. 2509/2018 del 19/11/2018 della Corte di 

Appello di Catania, atti di precetto e dell’atto di pignoramento presso terzi del 23.04.2021; 

 

Tenuto conto di quanto riportato nella sopracitata Deliberazione Commissariale, che con la 

presente deve intendersi integralmente richiamato; 

 

Visto l’art.54 del Regolamento di Contabilità dell’Ente che obbliga in caso di sentenza esecutiva 

al pagamento delle somme al fine di evitare la corresponsione di ulteriori interessi con 

contestuali oneri. 

 

Dato atto che non trattandosi di contratti di Appalto Pubblico, il predetto atto non è sottoposto 

alla normativa di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento si rende necessaria, urgente ed 

indifferibile per evitare un danno patrimoniale grave e certo derivante dal mancato risarcimento; 

 

Dato Atto 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 

sottoscrittore della presente relazione: 

 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: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Si rende necessario, pertanto, procedere all’impegno, liquidazione e pagamento di quanto 

riconosciuto in favore dei Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto e in 

favore dell’Avvocato Vittorino Lo Giudice, riconosciuto come distrattario. 
 

Caltanissetta 07.06.2021 

 

Il Relatore 

Geom. Michele Celeste 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, 

del D.Lgs.39/93 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 

Richiamati: 

 la Determinazione Dirigenziale n. 438 del 29/06/2020 di attribuzione incarico di direzione del 

Settore IV Viabilità Trasporti Edilizia patrimonio Immobiliare – Protezione Civile;   

 la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

 

Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

 

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: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 

Richiamati,  

- la L.R.  n.48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente; 

- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;  

- l’art.37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”; 

 

Visto l’O.R.EE.L. 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii., le 

motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Dare atto che con Deliberazione Commissariale, con i poteri del Consiglio, n. 8 del 

04/06/2021 in forza delle Sentenze n. 455/13 del 16/12/2013 del Tribunale di Caltagirone e 

n. 2509/2018 del 19/11/2018 della Corte di Appello di Catania, atti di precetto  e dell’atto 
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di pignoramento presso terzi del 23.04.2021, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs 267/2000 e dell’art. 54 del vigente regolamento provinciale di contabilità, è stata 

riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi €. 457.413,67 da 

corrispondere in favore dei Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto e 

dell’Avvocato Vittorino Lo Giudice, qualificato come distrattario; 

 

3) Dare atto che l’importo di € 35.343,00 depositato presso la Tesoreria Provinciale dello 

Stato – Sezione di Caltanissetta, giusta quietanza n. 215 del 05/09/2005 con la causale di 

“deposito a garanzia per l’espropriazione di mq. 1785 di terreno in agro di Niscemi fg. 55 

p.lla 306 – giusta determinazione n. 127 del 09/08/2005” sarà direttamente svincolato in 

favore di questo Ente essendo stata ritenuta illegittima ab origine, dalle sentenze 

soprarichiamate, la procedura di esproprio per sopravvenuta inefficacia della dichiarazione 

di pubblica utilità; 

 

4) Dare atto che in esecuzione del punto 5 del dispositivo della Deliberazione Commissariale 

n. 8 del 04/06/2021 si dovrebbe liquidare e pagare la somma complessiva di € 457.413,67 

di cui € 422.782,21 in favore dei F.lli Indovina ed € 34.631,46 in favore dell’Avv. Vittorino 

Lo Giudice, quale distrattario; 

 

5) Dato atto che le previsioni attuali del redigendo bilancio 2021 non consentono la 

possibilità di impegnare l’intero importo previsto e che sussiste solo una limitata 

disponibilità di circa € 180.000,00, permettendo quindi di impegnare, liquidare e pagare 

solo un acconto della somma riconosciuta quale debito fuori bilancio con la deliberazione 

8/2021, riservandosi, ove il procedimento di pignoramento risulti postergato, di operare il 

necessario rimpinguamento del capitolo di bilancio con l’adozione del bilancio di 

previsione 2021-2023; 

 

6) Liquidare e pagare in favore di Indovina Enrico Franco nato a Niscemi (CL) il 

21.10.1960 ed ivi residente in Via Walter Cusina n. 3 – CF: NDVNCF60R21F899F e di 

Indovina Alfonso Roberto nato a Niscemi (CL) il 09.11.1958 ed ivi residente in Via XXV 

Aprile n. 17 – CF: NDVLNS58S09F899I - la somma di €. 150.000,00 quale acconto della 

somme di € 422.782,21 omnicomprensiva, come da Sentenze n. 455/13 del 16/12/2013 del 

Tribunale di Caltagirone e n. 2509/2018 del 19/11/2018 della Corte di Appello di Catania e 

successivi atti di precetto e di pignoramento quale risarcimento dei danni provocati 

dall’occupazione degli immobili di loro proprietà, mediante assegni circolari d’importo 

ciascuno di € 75.000,00 non trasferibili intestati ai due Fratelli Indovina e da inviare o 

consegnare allo Studio Legale Lo Giudice;  

 

7) Liquidare e pagare in favore dell’Avv. Vittorino Lo Giudice nato a Caltagirone (CT) il 

16.03.1958 ed ivi residente in Via Bungavillea n. 8/A – CF: LGDVTR58C16B428M - la 

somma di €. 30.000,00 quale acconto dell’importo di € 34.631,46 omnicomprensiva, come 

da Sentenze n. 455/13 del 16/12/2013 del Tribunale di Caltagirone e n. 2509/2018 del 

19/11/2018 della Corte di Appello di Catania e successivi atti di precetto e di pignoramento 

quale ditsrattario dei Fratelli Indovina Enrico Franco e Indovina Alfonso Roberto, 

mediante bonifico sul conto intestato allo stesso: IBAN: IT81S0200883911000300130998;  

 

8) Assumere l’impegno di spesa complessivo di € 180.000,00 sul Cap. 2805 (Altri Servizi 

Generali-  Contratti e Affari Legali - Fondo debiti fuori bilancio) codice bilancio 01.11-

1.10.99.99.999, nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., atteso che la spesa in 

questione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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9) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità, 

Edilizia, patrimonio Immobiliare e Protezione Civile; 
 

10) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il 

tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non 

oltre 30 giorni dalla data notifica dello stesso; 

 

11) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 

procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 

27/10/2011 per tale fattispecie; 

 

12) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti 

Dirigenti”; 

 

13) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e 

ss.mm.ii.); 
 

 

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

 

Il Dirigente 
Ing. Mario Denaro 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere   

Caltanissetta, lì ____________     

 

                                                                               Il Dirigente dei Servizi Economico- Finanziari 

                        Dott. Alberto Nicolosi 

  

 

 

   

 

 

a.nicolosi
Casella di testo
                                                   SERVIZIO FINANZIARIO          PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Cap. 2805 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/425 di € 150.000,00Cap. 2805 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/426 di €   30.000,00     Caltanissetta, lì 07/06/2021                                                                                   Il Dirigente dei Servizi Economico- Finanziari 
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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            IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 
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