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 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
già 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
(l.r. 15/2015) 

 
                             DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
 
                          ORIGINALE 
 
 
Seduta del           n.                 del Registro deliberazioni 
 
_________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Presa d’atto dell’ordinanza ex artt. 702 bis c.p.c., 28 D.L.vo 150/2011, 2 e 

3 L. 67/2006 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in data xx.x.xxxx . Promossa dai sigg.ri 

xxxxxxx  xxxxxxxx x xxxx xxxxx, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio 

minorenne xxxxxxx xxxxxx, contro il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – 

Riconoscimento debito fuori bilancio. 

_______________________________________________________ 
 
  
L'anno duemilaventidue, il giorno                  del mese di                          , alle 

ore            il Commissario Straordinario Dott. 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 DIRIGENTE DEL VI SETTORE 

          

     PREMESSO che ai sensi della Legge Regionale 5 Dicembre 2016 n.24, le 

funzioni di assistenza agli alunni disabili sono state attratte alla competenza della 

Regione - Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - 

attribuendo ai Liberi Consorzi il ruolo di Ente delegato; 

CHE con Delibera Commissariale in sostituzione del Consiglio provinciale n.5 

del 13/03/2017, e ss. mm. e ii., dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato 

il Regolamento del servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione o 

assistenza specialistica in favore di alunni disabili residenti nella provincia di 

Caltanissetta, che frequentano gli istituti d’istruzione secondaria di 2° grado; 

  CHE l’integrazione dello studente disabile nella comunità scolastica è 

l’obiettivo primario a cui tutti gli enti coinvolti indirizzano la propria attività; 

 CHE la necessità di integrazione va contemperata con le risorse economiche 

messe a disposizione della Regione Siciliana a cui competono le funzioni di assistenza 

elencate nel comma 1 dell’art.6 della L.R. 24/2016;    

             CHE con nota prot. n. 14984 del 24/09/2021, questa Amministrazione 

comunicava a tutti gli Istituti e a tutte le cooperative che risultava necessario 

determinare come limite massimo del servizio ASACOM n. 18 ore settimanali con 

decorrenza 27/09/2021, allo scopo di poter garantire il servizio ad una platea di utenti 

cospicua e crescente e allo stesso tempo equilibrare gli interventi di sostegno agli 

studenti disabili  in modo da evitare l’isolamento dello studente rispetto ai compagni, 

inconveniente facilmente rilevabile se lo studente è sempre accompagnato da una 

figura specialistica per tutto il tempo della scuola;   

             CHE con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. xxxxx in data 

xx/xx/xxxx, lo Studio Legale dell’avv. xxxxxx xxxxxxxx, negli interessi dei sigg.ri 

xxxxxxx, diffidava questo Libero Consorzio ad adottare tutti gli atti necessari, al fine 

di riconoscere n.30 ore settimanali del servizio all’autonomia e alla comunicazione, 

nei confronti dell’alunno in argomento; 

CHE con nota prot. xxxxx del xx/xx/xxxx questo Ente riscontrava la predetta 

diffida rappresentando quanto segue: 

“Premesso che con la Legge Regionale 5 Dicembre 2016 n.24, le funzioni di 

assistenza agli alunni disabili sono state attratte alla competenza della Regione - Assessorato 

Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - attribuendo ai Liberi Consorzi 

il ruolo di Ente delegato. 

Si evidenzia che l’alunno, come si evince dal PEI, frequenta la scuola per n. 30 ore, 

distribuite in 5 giorni di lezioni, dal lunedì al venerdì. Lo studente viene seguito 

dall’insegnante di sostegno per n. 24 ore settimanali e dall’assistente all’autonomia e alla 

comunicazione per n. 18 ore settimanali, pertanto, lo stesso usufruisce di un’assistenza 

continuativa da parte dell’insegnante di sostegno e dell’assistente ASACOM per un totale 

complessivo di n. 42 ore settimanali. 

Il provvedimento regolamentare relativo al servizio di Assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione o assistenza specialistica in favore di alunni disabili, che ha il precipuo 

compito di orientare, guidare e vincolare l’azione amministrativa dell’Ente, prevede, tra 

l’altro, all’art.7, che il limite massimo delle ore settimanali da assegnare è 18 e che tale 

limite può subire variazioni in diminuzione, sulla base della disponibilità finanziaria 

dell’Ente, determinata dai trasferimenti regionali ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 5 

Dicembre 2016 n.24. 
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Si chiarisce, infine, che le Linee Guida per le funzioni di assistenza alla autonomia e 

comunicazione per gli studenti con disabilità, emanate dall’Assessorato Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, prevedono:  “L’assistente all’autonomia e alla 

comunicazione svolge il proprio servizio per un numero di ore settimanali in coerenza con le 

ore assegnate nel PEI ad ogni alunno o stabilite in relazione alla disponibilità economica 

dell’Ente in base alle risorse economiche assegnate dalla Regione Siciliana”. 

Si fa presente, quindi, che la riduzione delle ore ASACOM non è stato un atto 

arbitrario di questo Ente con l’intento di apportare disagi all’utenza interessata, piuttosto è 

scaturito dalla necessità di contemperare le richieste da parte delle famiglie e delle scuole 

con le risorse finanziarie assegnate e disponibili nel bilancio di questo Ente”. 

CHE con nota prot. n. xxxxx del xx/xx/xxxx, l’Ufficio Legale dell’Ente trasmetteva al 

Settore VI – Servizi Sociali e Culturali- l’invito, del Tribunale di Caltanissetta - sezione civile 

ricorso EX ART. 702 BIS C.P.C. ai sensi dell’art 28 del D.Lgs. n. 150/2011 in relazione agli 

artt. 3 e 4 della L. n. 67/2006, a questo Libero Consorzio Comunale a costituirsi e a comparire 

all’udienza in data x/x/xxxx; 

CHE in data xx/xx/xxxx protocollo n. xxxx veniva notificata l’ordinanza  emessa dal 

Tribunale di Caltanissetta, del xx.x.xxxx a definizione del proc. n. xxxx/xxxx R.G., 

pubblicata in pari data, esecutiva per legge, rilasciata con apposizione della formula 

esecutiva in data xx.xx.xxxx;  

CHE con nota  prot. n. xxxx del xx/xx/xxxx si è comunicato all’Ufficio Legale 

competente dell’Ente di non voler ricorrere in appello;   

         RITENUTO pertanto necessario, in considerazione dell’ordinanza sopra citata,   

prendere atto della stessa che condanna il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al 

risarcimento del danno cagionato al minore xxxxxx xxxxx, che liquida, in via 

equitativa, in favore di predetto xxxxxxx xxxxxx, in € 2.800,00, fino all’aprile xxxx, 

oltre interessi legali dalla data di deposito della presente ordinanza e fino all’effettivo 

pagamento, e condanna inoltre il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al 

pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore dei ricorrenti, in € 4.486,00 

di cui € 286,00 per rimborso spese ed € 4.200,00 per compensi, oltre al rimborso 

forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, 

come di seguito indicato nel dettaglio: 

- € 2.800,00 oltre interessi legali dal 28/04/2022; 

-     € 8,73 interessi legali; 

- € 4.200,00 per compensi liquidati con ordinanza; 

- € 630,00 per spese generali al 15%; 

- € 193,20 per c.p.a.; 

- € 286,00 per rimborso spese. 

Per un totale di € 8.117,93 compreso interessi legali; 

VALUTATO che il  provvedimento giudiziario  di che trattasi presenta  il carattere 

della esecutività e che il predetto riconoscimento è riconducibile ad un provvedimento 

giurisdizionale esecutivo; 

CHE pertanto occorre riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 

del D. Lgs.vo n. 267/2000 1° comma lett. a) e dell’art. 84 del Regolamento di 

Contabilità di questo Libero Consorzio Comunale; 

RITENUTO pertanto di dovere provvedere ad impegnare con urgenza la 

somma di € 8.117,93; 

CHE occorre conferire alla presente deliberazione l’immediata esecutività ai sensi 

dell’art.12, II comma della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere al suddetto 

riconoscimento atteso che ogni ritardo comporterebbe un aggravio della spesa; 

              DATO atto che la presente proposta deve essere sottoposta al parere del Collegio dei 

Revisori dell’Ente; 
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DARE mandato al Dirigente del VI Settore di provvedere ai conseguenti atti di  

impegno, liquidazione e pagamento; 

       CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l’istruttore 

amm.vo Anna Maria Mondello; 

DATO ATTO altresì che tutti i soggetti che hanno concorso alla elaborazione della 

presente proposta hanno dichiarato l’insussistenza di conflitti di interesse in relazione alla 

presente fattispecie; 

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione commissariale n.3 del 

27/01/2022 , per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente 

fattispecie ai sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di 

questo Ente.                                             

  

 

PROPONE 

 

1. Prendere atto dell’ordinanza, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, del   

xx.x.xxxx a definizione del proc. n. xxxx/xxxx R.G., pubblicata in pari data, 

esecutiva per legge, rilasciata con apposizione della formula esecutiva in data 

xx.xx.xxxx;  

2.  Riconoscere, in forza al provvedimento giudiziario di cui al punto 1), ai sensi 

dell’art. 194 del D.Lgs.vo n.267/2000 1° comma lett.a) e all’art.84 del 

Regolamento di Contabilità dell’Ente, la legittimità del debito fuori bilancio 

per la somma complessiva di € 8.117,93; 

3. Dare mandato al Dirigente del VI Settore di provvedere ai conseguenti atti di 

impegno, liquidazione e pagamento; 

4. Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 comma 2° 

della L.R. n.44/91. 

 

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione commissariale n. 3 del 27.01.2022, 

per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai 

sensi della vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente. 

                                                                                                                                                            

L’Istruttore amm.vo                                                                  Il Dirigente del VI Settore 

Anna Maria Mondello                                                                  Dott. Eugenio Alessi 

                                                

 

 

                 

 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

Caltanissetta,              

                                       Il Dirigente del VI Settore  

                            Dott. Eugenio Alessi 
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Per la regolarità contabile, il presente atto non comporta impegno di spesa 

Caltanissetta, 

 

                                      

                           Il Dirigente dei Servizi 

                            Economico Finanziari 

  

 

 

 

 

 

 

                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulle proposte, come riportato in narrativa, 

ai sensi dell’art.12 della L.R.23/12/2000;  

VISTO  il parere di regolarità contabile; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione sia per il merito dell’atto, sia per  

l’immediata esecutività;        

                                            

                                                                D E L I B E R A 

 

1. Prendere atto dell’ordinanza, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, del   

xx.x.xxxx a definizione del proc. n. xxxx/xxxx R.G., pubblicata in pari data, 

esecutiva per legge, rilasciata con apposizione della formula esecutiva in data 

xx.xx.xxxx;  

2. Riconoscere, in forza al provvedimento giudiziario di cui al punto 1), ai sensi 

dell’art. 194 del D.Lgs.vo n.267/2000 1° comma lett.a) e all’art.84 del 

Regolamento di Contabilità dell’Ente, la legittimità del debito fuori bilancio 

per la somma complessiva di € 8.117,93; 

3. Dare mandato al Dirigente del VI Settore di provvedere ai conseguenti atti di 

impegno, liquidazione e pagamento; 

4. Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 comma 2° 

della L.R. n.44/91. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.        Caltanissetta,    18-05-2022

a.nicolosi
Casella di testo
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori reso in data 20-06-2022 prot. n. 9785;RITENUTA la proposta meritevole di approvazione sia per il merito dell’atto, sia per l’immediata esecutività;
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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 

 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………….., 

in quanto  dichiarata, dall’Organo deliberante, immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 16 L. 44/1991; 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 

………………………….., dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 12, I comma l.r. 44/1991. 

 

       IL  SEGRETARIO GENERALE 
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