
           
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.R. 15/2015)  

già Provincia Regionale di Caltanissetta  
 

1° Settore 

PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______ DEL _______  

 

OGGETTO: Atto di citazione in opposizione promossa dalla Sig.ra Candura Calogera 

+ 33 (ex Ficili e c..) a precetto, notificato il 18.05.2021, in forza della Sentenza della 

Corte di Appello di Caltanissetta n. 5/2021, c/Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta. Assunzione impegno di spesa in favore dell’Avv. Messina Antonio.  

  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Richiamata la seguente Relazione del Responsabile del procedimento: 

     Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 32 del 03.08.2021, è stato 
conferito incarico all’Avv. Messina Antonio per l’assistenza nell’atto di citazione in 
opposizione promossa dalla Sig.ra Candura Calogera + 33 (ex Ficili e c..) a precetto, 
notificato il 18.05.2021, in forza della Sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta 
n. 5/2021, c/Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, rinviando al responsabile 
dell’Ufficio Legale l’assunzione degli impegni di spesa per l’espletamento dell’incarico 
conferito. 

     Che in data 17.11.2021 è stato sottoscritto relativo disciplinare d’incarico tra 
l’Avv. Messina Antonio e il Funzionario Delegato di questo settore, con il quale è stato 
pattuito, tra l’altro, il compenso relativo all’assistenza legale sopracitata. 

     Considerato che occorre, pertanto, provvedere ad impegnare la somma di €. 

13.132,08 comprensivi di Spese Generali, CPA ed esente IVA, oltre € 2.793,88 per 

spese vive, giusta Delibera Commissariale n. 203 del 26.10.2012, al fine di liquidare 

e pagare le spettanze che saranno dovute al sopra citato avvocato. 
            

     Effettuati i controlli di competenza degli Uffici (in armonia alle norme vigenti  

amministrative e tecniche) e riscontrata la regolarità della documentazione. 

 

     Considerato che sono stati rispettati i termini per la definizione del presente 

procedimento. 

 

     Considerato che per il sottoscritto Istruttore Direttivo Contabile non sussistono 
conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti della 
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vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo 
Ente. 
      
      Visti:  

         -   il D.lgs.vo n.267/00; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente.  

- l’art.18 della Legge 07.08.2012 n.134 

-  

 

 PROPONE AL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

1)Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni in fatto ed in 
diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 
2)Impegnare sull’apposito capitolo del Bilancio la somma complessiva di € 15.925,96, 
comprensivi di Spese Generali, CPA, Spese vive ed esente IVA, per la liquidazione ed 
il pagamento delle competenze che saranno dovute all’Avv. Messina Antonio, nato a 
San Cataldo il 24.12.1954 e con studio legale sito a San Cataldo in Via Risorgimento, 
9 (C.F.: MSSNTN54T24H792M). 
3)Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei Conti  ai 
sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o integrazioni. 
4)Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno 
essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del Settore I – 
Servizio Affari Legali. 
5)Dare atto, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente 
procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n. 376 del 
27/10/2011 per tale fattispecie. 
6)Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale 
dell’Ente Sez.  Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni : Provvedimenti – 
Provvedimenti Dirigenti. 
7)Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero 
Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 
27/96). 
 
La spesa complessiva di €.15.925,96 graverà sul Bil. 2021  al Cap. 2383 – Gestione 

Comp. (Contratti e Affari Legali – Spese Legali) Cod. Bil. 1.11-1.03.02.11.006  imp. 

n. 2021 …..………….. 

 

Il sottoscritto attesta di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di 
Determinazione, l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di 
legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell’atto finale;  
che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo 
necessari, e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; 
che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e 
seguenti,  L. 241/1990 - L.R. n. 10/1991. 
 
 



Attesta pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto 
della presente proposta di determinazione. 
 
                                                                              L’Istruttore Direttivo Contabile 
           Rag. Gaspare Stellino 

                                                 (La sottoscrizione è stata espressa con modalità elettronica  
                                                      ai sensi della vigente normativa) 
 
 
 
 

                        IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

 
Vista la superiore proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento che 
qui si intende integralmente trascritta, completa delle attestazioni in merito alla 
regolarità dell’istruttoria; 
Ritenuta necessaria la sua approvazione; 
Considerato che anche per il sottoscritto dirigente 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. 
Visto l’O.R.EE.LL. 
 

   DETERMINA 
 
1) Approvare la proposta di Determinazione che deve intendersi integralmente qui 

riportata e trasfusa. 
2) 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. 
n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato 
dei Controlli Interni.  

 
 

                           IL Dirigente del I Settore 
  Dott. Renato Maria Mancuso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 
 
 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime        
parere________   
       
Cap.                    Bil.                       Imp. n. 
 
 
Caltanissetta, lì  
  
         IL Funzionario 
 
                      
           Il Responsabile  dei Servizi  Finanziari 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

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 
 
 _____________________________             ______________________________
  

d.saieva
Font monospazio
favorevole

d.saieva
Font monospazio
2383                         2021                                       2021/1018

d.saieva
Font monospazio
19/11/2021

d.saieva
Font monospazio
     f.to Rag. Daniela Saieva

g.napoli
Font monospazio
23.11.2021               07.12.2021


		2021-11-19T09:36:19+0000
	MANCUSO RENATO MARIA


		2021-11-19T15:53:33+0000
	NICOLOSI ALBERTO




