
    
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L. r. 15/2015)  
Già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice fiscale: 00115070856 
 
 

SETTORE III 
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, INFORMATICA, STATISTICA E PROVVEDITORATO 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____ DEL _________            
 
 

OGGETTO:  Sentenza n. 344/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta relativa 
alla causa promossa da Banca Farmafactoring S.p.A. contro il 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Impegno, liquidazione 
e pagamento  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la Sentenza n. 344/2021 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, con la quale 
è stata accolta solo in parte la domanda di parte attrice e la pretesa creditoria nei 
confronti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, il quale è stato 
condannato al pagamento complessivo dell’importo di € 11.072,73 come di 
seguito indicato nel dettaglio: 
 

€   7.080,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs 231/02 oltre interessi nella 
misura legale a far data dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al soddisfo; 
 

€          3,53 Interessi legali dal 20/02/2020 al 31/08/2021; 
 

€  3.989,20   spese legali liquidate in giudizio in € 3.866,00 di cui € 2.800,00 per compensi 
(600,00+400,00+800,00+1.000,00), € 280,00 per spese forfettarie ed € 786,00 per rimborso spese vive 
oltre IVA e CPA come per legge. 
Sulle spese di lite liquidate in sentenza non spetta l'IVA in quanto onere non destinato a 
rimanere a carico della società attrice (vedasi ex multis: Tribunale Parma sez. II, 
03/03/2020, n.183; Cassazione civile sez. III, 13/09/2018, n.22279). 
 

Vista la Delibera Commissariale n. 17 del 10-09-2021 con si è provveduto                          
al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 11.072,73 ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 194, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. 
 
Considerato che è demandato al competente Dirigente di provvedere ai 
conseguenti atti di impegno, liquidazione e pagamento. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
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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 propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore III - Servizi 

Economico Finanziari, Informatica, Statistica e Provveditorato,                            
giusta Determinazione Dirigenziale n. 77 del 31/01/2020; 

 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 lo Statuto dell’Ente;  
 il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 
 il D. Lgs. n. 118/2011; 
 la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 
 le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 
 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare la somma di € 11.072,73 di cui alla  Delibera Commissariale n. 
17 del 10-09-2021, con la quale si è provveduto al riconoscimento del debito 
fuori bilancio di € 11.072,73 ex art. 194, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000                         
con riferimento alla Sentenza n. 344/2021 emessa dal Tribunale di 
Caltanissetta nella causa promossa dalla Banca Farmafactoring S.p.A. contro il 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 
 

2) Di liquidare e corrispondere in favore di Banca Farmafactoring S.p.A. (oggi 
BFF Bank S.p.A.) Codice Fiscale e Partita Iva 07960110158 con sede                           
in Milano via Dominichino n. 5 la somma complessiva di € 11.072,73                   
mediante bonifico bancario IBAN – IT58T0343501600CT0990034353. 
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3) Dare atto che la spesa complessiva di € 11.072,73 - in relazione al principio 
dell’effettiva esigibilità - deve essere imputata sull’esercizio finanziario 2021 
sul Cap. 2805 Cod. Bil. 01.11- 1.10.99.99.999. 

 
4) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento 

potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al 
Dirigente del Settore III - Servizi Economico Finanziari - Informatica, 
Statistica e Provveditorato; 

 
5) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale 

dell'ente – Albo Pretorio online, assolvendo gli obblighi scaturenti dal Piano 
sulla Trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Dott. Alberto Nicolosi 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.   
 
Cap. 2805 - Cod. Bil. 01.11- 1.10.99.99.999 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/753. 
 
     Caltanissetta, 13/09/2021 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 

dell’Albo Pretorio 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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