
                                                                         

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

                               già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

V SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE

    
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ______  DEL _____-

 
OGGETTO: Sentenza Tribunale di Caltanissetta n.335/2021 (R.G.1343/20) del 14/06/2021 causa civile

promossa  da  ALIOTO S.p.A.  in  persona del  suo  legale  rappresentante  pro-tempore  e
Capone Antonio c/o Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – Assunzione impegno di
spesa e liquidazione spese di lite.

     L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Premesso che, con ricorso del 02/10/2020, la  ALIOTO S.p.A. (già Palermo Discount s.r.l., giusta
atto di fusione per incorporazione del 21/05/2018), in  persona del suo legale rappresentante pro-tempore
e CAPONE Antonino, legale rappresentante all'epoca dei fatti della “Palermo Discount s.r.l.”, oggi Alioto 
S.p.A., entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetana Allegra, proponevano opposizione avverso 
l'Ordinanza-Ingiunzione n. 905 del 29/07/2020, emanata da questo Ente, con la quale veniva irrogata la 
sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00 per aver utilizzato “shoppers” non conformi alle 
prescritte normative di settore;

Che questo Ente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;
Che con Sentenza n.335/2021 del 14/06/2021, cui si rinvia per il contenuto integrale, il Tribunale 

di Caltanissetta – Sezione civile – ritenendo fondato il ricorso, ha accolto l'opposizione di che trattasi, 
annullando l'Ordinanza-Ingiunzione sopra riportata, condannando questo Ente alla refusione delle spese 
di giudizio, quantificate in € 1.461,50 per compensi oltre € 121,50 per spese forfettarie ed € 125,00 per 
rimborso spese vive, da distrarre in favore del procuratore antistatario;

Che con nota PEC del 21/10/2021 questo Ente ha richiesto all'Avv. Gaetana Allegra (legale della
parte  avversa)  di  trasmettere  apposito  documento  fiscale  utile  ai  fini  del  pagamento  delle  spese  di
soccombenza citate in Sentenza;

Dato atto che è stata assunta al protocollo di questo Ente al n. 18475 del 17/11/2021 la fattura
elettronica n.229/2021 del 17/11/2021 inoltrata dall'Avv. Gaetana Allegra, relativa al contenzioso di cui in
oggetto, per complessivi € 1.820,75;

Vista la  Deliberazione  Commissariale  n.  20 del  14/10/2021 con  la  quale  si  è  provveduto al
riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme indicate in sentenza;

Considerato che  occorre  provvedere  all'impegno,  liquidazione  e  pagamento  della  fattura
n.229/2021  del  17/11/2021  di  €  1.820,75  (Cod.  SDI  6169220499),  allo  Studio  Legale  Granozzi
Associazione  Professionale  con sede a Catania,  in  Viale  Vittorio  Veneto  n.  227 (P.I.  03137350877)
mediante bonifico sul conto corrente bancario - Codice Iban: IT 74 V 05216 16910 000000033017;

Dato  atto che si  provvederà  ad  impegnare,  qualora  fosse  necessario,  con  successivo
provvedimento e sul competente capitolo, la somma relativa alle spese di registrazione della Sentenza in
parola, dopo l’avvenuta comunicazione dell’importo da parte dell’Ufficio del Registro;

Accertata,  in  relazione  all’oggetto  della  presente  determinazione,  l’assenza  di  cause  di
incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e il
soggetto interessato dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza
ex art.  6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di
prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  approvato  con  Deliberazione  Commissariale  n.8  del
29/01/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
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 Visti:
-l'art. 54  comma 5 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
-la L.R. n.48/91 e ss.mm.ii;
-lo Statuto dell'Ente;
-il D.lgs.n.267/00;
-il D.lgs.165/01;  

                                                                            PROPONE 

1)  APPROVARE,  ai  sensi  dell’art.3  della  L.R.  n.10/1991,  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto  meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)   IMPEGNARE, liquidare e pagare n.229/2021 del 17/11/2021 di € 1.820,75 (Cod. SDI 6169220499),
allo Studio Legale Granozzi Associazione Professionale con sede a Catania, in Viale Vittorio Veneto
n. 227 (P.I.  03137350877) mediante bonifico sul conto corrente bancario - Codice Iban: IT 74 V
05216 16910 000000033017;;

3) DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è l'Istruttore Amministrativo Contabile
Rag. Rosalba Dell'Aiera;

4) DARE ATTO che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e
della  Illegalità,  approvato  con  Deliberazione  Commissariale  n.8  del  29/01/2021,  per  chi  ha
sottoscritto la proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto
della presente determinazione;

5) DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso
straordinario  al  Presidente della  Regione Siciliana,  rispettivamente entro  60 giorni  ed entro  120
giorni dalla notifica;

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 Euro 1.820,75 fa carico al Bilancio 2021 - Cap. 2805 “Altri  Servizi  generali-
Contratti e Affari Legali - Fondo debiti fuori bilancio” - Cod. Bilancio 01.11-1.10.99.99.999 – Impegno n.
2021/_________ 

La  sottoscritta  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 adottare 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.
10/1991;

La  sottoscritta  dichiara  l’assenza  di  conflitti  di  interesse  anche  potenziali,  ai  sensi  della  normativa
anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano
Triennale  2021-2023  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  approvato  con  Deliberazione
Commissariale n.8 del 29/01/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Attesta  pertanto  la  regolarità  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo,  oggetto  della  presente
proposta di determinazione.

                                                              L’Istruttore Amm.vo Contabile
                                                                    Rag.  Rosalba Dell’Aiera                                                      
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo
                                                                          stampa  ai sensi dell’art.3, 
                                                                          comma 2, del D.Lgs.39/93
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IL FUNZIONARIO DI P.O. DI SETTORE

Il sottoscritto  responsabile di Posizione Organizzativa, nell'ambito delle competenze e delle
funzioni di cui alla D.D. n.672 dell'8/10/2020 ed in conformità alle disposizioni di servizio del
Dirigente del V Settore in merito al loro esercizio

Vista la  nota  del  Dirigente del  Settore  Territorio  e  Ambiente  prot.  n.3588 del  02/03/2021 con cui  si
autorizza il Responsabile di Posizione Organizzativa alla sottoscrizione degli atti, in caso di sua assenza,
e delle altre indicazioni ivi contenute;

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità
dell'istruttoria;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato, inoltre, che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione
e della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021, anche per il sottoscritto
Funzionario di P.O. non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;

Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione dell'ufficio meglio specificata in narrativa;
2) Approvare, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate
in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3) Dare atto che il responsabile del presente procedimento è  l'Istruttore Amministrativo Rag. Rosalba
Dell'Aiera;
4) Dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della Corruzione e della
Illegalità,  approvato  con  Deliberazione  Commissariale  n.8  del  29/01/2021,  per  chi  ha  sottoscritto  la
proposta,  non sussiste conflitto di  interesse,  anche potenziale,  in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
5)  Dare  atto che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  TAR e  ricorso
straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni
dalla notifica;
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);
8) Dare atto che 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 e viene dichiarata in relazione al Funzionario
di P.O. che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della
normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013),
del  Piano  Triennale  2021-2023  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  approvato  con
Deliberazione Commissariale n.8 del 29/01/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

                   
                        

                                                                                                         IL FUNZIONARIO DI P.O.
                                                                                                   Dott. Geol. Giuseppe Bellanti

                                               



               

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere ________________

al Cap. 2805 del Bilancio 2021 – Imp. n.2021/_________

Caltanissetta, li  
            
                                           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  giorni  15
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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