
 
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 
 

1° Sett. 

PRESIDENZA - SEGRETERIA GENERALE  

 
DELIBERA  COMMISSARIALE          

 

Seduta del n. del Registro deliberazioni 
 
 
OGGETTO: Saldo dell’onorario dovuto all’ex difensore dell’Ente, nella 
causa promossa avanti il Tribunale di Gela dal Sig. Brancato Giovanni 
c/Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.  Riconoscimento debito 
fuori bilancio . 
 

 
 

 
 
 

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di____  ,   alle ore 
 

il Commissario Straordinario Ing. Duilio Alongi, in sostituzione del Consiglio 

Provinciale, con la partecipazione del                 Segretario Generale Dott.  

 

delibera sull’oggetto. 

 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva 
 

Esecutiva in data  
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IL FUNZIORARIO AMMINISTRATIVO  E  IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
  

 
Premesso che con determinazione presidenziale n.3 del 13/01/2011 

era  stato conferito all’ex Avvocato Turturici Giovanna, nata a Gela il 
31/10/1967,(C.F.:TRT GNN67R71 D960W), l’incarico di difendere 
quest’Ente avverso l’atto di citazione promosso dal Sig. Brancato 
Giovanni. 

Che l’Avv. Turturici dopo lo studio e l’istruttoria della causa , si è 
costituita in giudizio,con la propria comparsa ed ha partecipato a diverse 
udienze, assumendo le difese dell’Ente e contrastando le difese di 
controparte. 

Che, tuttavia, in data 11.5.2015, comunicava a quest’Ente che per 
sopravvenuti motivi personali e lavorativi aveva chiesto ed ottenuto la 
cancellazione dall’Albo degli Avvocati di appartenenza e che all’udienza 
del 13.5.2015 ne avrebbe dato atto nel verbale ed avrebbe chiesto un 
rinvio della causa (che, in effetti, è stata rinviata al 16 dicembre 2015) al 
fine di consentire a quest’Ente di nominare un nuovo difensore. 
Che all’Avvocata è stato dato, dopo la nomina, un acconto di €.672,00. 
 Che,con nota prot.18199 del 15.11.2021, il suo avvocato ha chiesto 
il pagamento di quanto ancora dovuto, al netto dell’acconto ricevuto, per 
la fase di studio, introduttiva e di trattazione, comprensiva di spese 
generali, per un ammontare di €.1.101,76.  
 Considerato che era stata già elaborata una proposta di 
deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio, ma la stessa è stata 
ritirata per necessari approfondimenti. 
 Che, non avendo ricevuto il pagamento richiesto, l’Avv. Turturici ha 
presentato ricorso per decreto ingiuntivo contro quest’Ente al Giudice di 
Pace di Caltanissetta, che ha ingiunto, con Decreto Ingiuntivo del 
22.4.2022, a quest’Ente, il pagamento di €.1.100.00, oltre 478,50 per 
onorari. 
        Visto l’art.194 del T.U.E.L. e rilevato che la presente fattispecie 
rientra nelle ipotesi ivi considerate in quanto si è concretizzata nella 
acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’articolo 
191, commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L., nei limiti degli accertati e dimostrati 
utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di 
pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità, che all’art.54, co. 
5,detta disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio,con la 
relativa assunzione di apposito impegno di spesa e liquidazione. 
        Considerato che dagli approfondimenti operati si ritiene di dovere 
corrispondere le somme di che trattasi, per evitare aggravi di spesa per 
l’Ente 

Ritenuto, per le suddette motivazioni,che occorre procedere al 
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, con la relativa 
assunzione di  apposito impegno di spesa e liquidazione. 
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Ritenuto,altresì, di dovere conferire alla presente deliberazione, 
l’immediata esecutività, ai sensi dell’art. 12, co.2, della L.R.44/91, stante 
l’urgenza di provvedere, onde evitare aggravi di spesa per il ritardo del 
pagamento di quanto dovuto.  

Dare atto che la presente deliberazione va sottoposta al parere dei 
revisori dei conti. 
         Considerato che per il sottoscritto 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 il D. Lgs.vo n. 267/2000; 
      Visto l’art. 54 del Regolamento di contabilità, recante norme sul 
riconoscimento dei debiti fuori  bilancio. 
      Vista la L.R. n.44/91; 
      Visto lo Statuto dell’Ente. 
      Per  le motivazioni espresse in narrativa 

PROPONE 

1)Prendere atto del Decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di 
Caltanissetta il 22.4.2022, per il pagamento delle somme ancora dovute 
da quest’Ente per l’attività prestata a difesa dell’Ente dall’ex Avv. Turturici 
Giovanna nella causa promossa dal Sig.Brancato Giovanni . 
2)Riconoscere, in forza del Decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace 
il 22.4.2022, la legittimità del debito fuori bilancio  di €.1.578,50, 
comprensivi degli onorari. 
3)Dare mandato al competente Dirigente  di provvedere ai conseguenti 
atti impegno,liquidazione e pagamento. 
4) Conferire al presente atto immediata esecutività, ai sensi dell’art. 12, 
co.2, della L.R.44/91 
 
Il funzionario amm.vo Titolare di P.O. 
Avv. Rita Maria Valeria Vitale 
                                       
     

Il Dirigente del Settore 
 Avv. Renato Mancuso 
 
 

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Lì ____________      Il Dirigente del Settore 

    Avv. Renato Mancuso 
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REGOLARITA’ CONTABILE 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
 
Lì __________   

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI 
    

       
 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente trascritta; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, ai 
sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Visto il parere di regolarità contabile; 
Visto il parere         espresso dal Collegio dei Revisori, giusto 

verbale n.     del         , acquisito agli atti dell’Ente in data    al protocollo 
n. 

Considerato che anche per il sottoscritto 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. 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento  
 

DETERMINA 

         
Letto, confermato e sottoscritto 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      IL SEGRETARIO GENERALE    
 Ing. Duilio Alongi       Dott. Eugenio Maria Alessi 
        
 
 
 
 

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                                                                      

 

a.nicolosi
Casella di testo
                                                                   REGOLARITA’ CONTABILEPer la regolarità contabile si esprime parere favorevole   Lì  09-05-2022                                                       IL  DIRIGENTE  DEI  SERVIZI-FINANZIARI

a.nicolosi
Casella di testo
          Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, giusto ver-bale n. 60 del 17-06-2022, acquisito agli atti dell’Ente in data 20-06-2022 al prot. n. 9774
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