
 
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

già Provincia Regionale di Caltanissetta

 
DELIBERA

 
 

 
Seduta del                           

_______________________________
 
OGGETTO: Saldo dell’onorario dovuto all’Avvocata Mi
quest’Ente nella causa R.G.
Farruggello Giuseppe e Merlo Francesca, conclusa con sentenza n.
06.6.2016, Riconoscimento del debito fuori bilancio 
Lgs. 267/2000  e  smi. 
_____________________________________

 
L’anno duemilaventidue 
alle ore _____________il Commissario Straordinario 
del Consiglio Provinciale, con la partecipazione del 
_________________________________

 

  
o Dichiarata immediatamente esecutiva

 Esecutiva in data _________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 
 ORIGINALE

                              n.                      del Registro deliberazioni
_____________________________________________________________

Saldo dell’onorario dovuto all’Avvocata Mingoia Sabrina difensore di 
R.G..265/2012, promossa avanti il Tribunale di Caltanissetta 

Farruggello Giuseppe e Merlo Francesca, conclusa con sentenza n.282/2016
Riconoscimento del debito fuori bilancio - art. 194 comma 1 lettera  a)  Dec.

________________________________________________________________

 il giorno ______________del mese di __________________ 
il Commissario Straordinario Dott. Duilio Alongi
, con la partecipazione del _________Segretario Generale Dott.

_________________________________ delibera sull’oggetto. 

Dichiarata immediatamente esecutiva 

Esecutiva in data _________ 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

ORIGINALE 

Registro deliberazioni 
______________________________ 

ia Sabrina difensore di 
.265/2012, promossa avanti il Tribunale di Caltanissetta -da 

282/2016 del 
art. 194 comma 1 lettera  a)  Dec. 

_________________________ 

__________________ 
Dott. Duilio Alongi in sostituzione 

Segretario Generale Dott. 
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                   IL DIRIGENTE DEL I SETTORE ED IL FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. 
 

    Premesso  
 

Che con atto notificato a questo Ente il 17.02.2012,ed assunto al protocollo in data 
20/03/2012 al n.2012/0379, i Sig.ri Farruggello Giuseppe e Merlo Francesca ,n.q. di esercenti la 
potestà genitoriale sul figlio Farruggello Calogero, hanno proposto atto di citazione al Tribunale 
di Caltanissetta affinchè venisse accertata e dichiarata la responsabilità dell’A.S.P. di 
Caltanissetta,   del Comune di Sommatino e di quest’Ente, per condotte omissive e inadempienti 
con riferimento alle vigenti normative in tema di randagismo e salute pubblica,  che hanno 
causato conseguenze sulla salute del minore Farruggello Calogero. 

Che con determinazione commissariale n. 48 del 29 Marzo 2012 e’ stato dato incarico 
alla’Avv. Mingoia Sabrina Maria per la difesa dell’Ente nel giudizio de quo. 

Che in data 4.05.2012 è stato sottoscritto relativo disciplinare d’incarico tra l’Avvocato 
Mingoia ed il funzionario delegato  di questo settore, con il quale è stato concordato un acconto 
sulle competenze  da corrispondere per l’assistenza legale sopracitata di 1.500,00 

Che all’Avv. Mingoia Sabrina Maria è stata impegnata, con determinazione dirigenziale 
n.407 del 24.4.2012, a titolo di acconto, e liquidata la somma di €.1.500,00, indicata nel 
disciplinare di incarico. 

Che, con successiva determinazione dirigenziale n.1355 del 13.12.2012 e stata 
impegnata, ma non liquidata,  l’ulteriore somma di €.2.458,11, riservandosi di assumere 
l’ulteriore impegno di spesa di €.5.443,36, impegno che, tuttavia non è stato assunto. 

Con nota del 2.3.2017,assunta al protocollo n. 4584 del 5.4.2017, l’Avv. Mingoia Sabrina 
Maria ha inviato la sentenza e  la nota spesa per ricevere il saldo del dovuto da quest’Ente, ma la 
nota è stata restituita perché errata. 

Vista la nota spese  dell’Avv .Mingoia Sabrina Maria, inviata in data 9.5.2022 n. 7277 del 
10.5.2022,per un importo corretto a saldo di  €.5.778,54,così come statuito e dal regolamento che 
fissa le tariffe da applicare, così risultante: 
Totale Diritti:                €.2.928,00 
Totale Onorari               €.4.740,00 
Totale Diritti ed Onorari              €.7.668,00 
Riduzione del 20% prevista dal disciplinare    €.1.533,60 
Totale Diritti ed Onorari ridotti del 29%          €. 6.134,00 
Spese generali 15%                                           €.    920,16 
Totale                              €. 7.054,56 
Acconto pagato con fattura n.9/2012 da detrarre €. 1.443,00 
Cassa forense pagata con fattura n.9/2912            €.      57,00 
Totale da pagare                   €.5.444,36 
Cassa Forense 4%       €.   222,18 
Imposta di bollo       €.       2,00 
TOTALE DA PAGARE       €.5.778,54 
 Vista la  deliberazione n.1 del 24.2.2022 avente ad oggetto “Procedimento di cui alla 
Sentenza della Corte di Appello n.5/2021. Saldo dell’onorario dovuto al difensore dell’Ente, Avvocato 

Messina Antonio. Riconoscimento debito fuori bilancio”, esecutiva, afferente ad una fattispecie 
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analoga alla presente, il cui contenuto deve intendersi qui riportato e trasfuso per integrare le 
motivazioni del presente atto; 
 Preso atto, pertanto, che occorre considerare la presente fattispecie come acquisizione di 
beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art.191,comma 1,2 e 3 del TUEL, nei limiti 
degli accertati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza. 
 Visto l’art-194, l.e, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e considerato che l’attività espletata 
dall’avvocato Mingoia Sabrina Maria ha prodotto evidente beneficio e utilità per questo Ente, 
peraltro riconosciuto privo di legittimazione passiva nel procedimento de quo, e si è svolta 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.                    
  Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente che, all’art.84 detta le disposizioni 
circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

Ritenuto, per le suddette motivazioni, che occorre procedere al riconoscimento della 
legittimità del debito fuori bilancio, dando mandato al competente Settore di provvedere al 
conseguente atto di  impegno, liquidazione e pagamento. 
              Che occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio 
relativo alla richiesta di saldo avanzata dall’ Avvocato Mingoia Sabrina Maria, non 
precedentemente impegnate .  
            Che  occorre conferire alla presente deliberazione l’immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 12, II comma della L. R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere al suddetto 
riconoscimento atteso che ogni ulteriore ritardo comporterebbe un aggravio di spesa. 
             Dato atto che la presente proposta deve essere sottoposta al parere del Collegio dei 
Revisori dell’Ente. 
        Considerato che per i sottoscritti 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. 
        Richiamati:  
Il D.Lgs.vo n.267/2000;  
L’art.84 del Regolamento di Contabilità dell’Ente, recante disposizioni relative ai debiti fuori 
bilancio;  
La L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
Lo Statuto dell’Ente. 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa. 
 

P R O P O NGONO 

1) Prendere atto  della richiesta di ricevere il pagamento delle somme ancora dovute da 
quest’Ente per l’attività prestata a difesa dell’Ente dall’ Avv .Mingoia Sabrina Maria nella causa 
promossa da Sig.ri Farruggello Giuseppe e Merlo Francesca ,n.q. di esercenti la potestà 
genitoriale sul figlio Farruggello Calogero. 
2)Riconoscere, in forza delle risultanze della documentazione agli atti dell’Ente,  la legittimità 
del debito fuori bilancio in favore dell’Avvocata Mingoia Sabrina Maria di € 5.778,54, così 

distinti.: 
Totale Diritti:              €.2.928,00 
Totale Onorari             €.4.740,00 
Totale Diritti ed Onorari            €.7.668,00 
Riduzione del 20% prevista dal disciplinare  €.1.533,60 
Totale Diritti ed Onorari ridotti del 29%        €.6.134,00 
Spese generali 15%                                         €.    920,16 



Totale                            €.7.054,56 
Acconto pagato con fattura n.9/2012 da detrarre     €.1.443,00 
Cassa forense pagata con fattura n.9/2912               €.      57,00 
Totale da pagare                €.5.444,36 
Cassa Forense 4%               €.   222,18 
Imposta di bollo               €.       2,00 
TOTALE COMPLESSIVO                                  €.5.778,54     
3) Dare atto che l’importo del debito fuori bilancio del presente atto graverà sul redigendo 
Bilancio 2022, gestione competenza. 
4)Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di impegno, 
liquidazione e pagamento. 
5)Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 II comma della L.R. 
n.44/91. 
Il funzionario amministrativo titolare di P.O. 
Avv. Rita Maria Valeria Vitale 
 
 

Il Dirigente  
                       Avv. Renato Mancuso 
 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA DEL I SETTORE 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 

Caltanissetta lì, 

Il Dirigente  
Avv. Renato Mancuso 

 
 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 Caltanissetta lì, 

Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari 
Dott. Alberto Nicolosi 

 
 
 
 
 
 

a.nicolosi
Casella di testo
     Caltanissetta lì, 27-06-2022



 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
         VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta; 
         VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore I, sulla proposta come riportato in 
narrativa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 
         VISTO il parere di regolarità contabile espresso in data _____________ dal Responsabile 
del servizio finanziario ai sensi della stessa norma di cui alla L.R. 30/2000; 
         VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 
______ del _______________, acquisito agli atti dell’Ente al prot. gen. N. _____ del 
_______________; 
        ATTESTATO che  anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione 
alla presente fattispecie ai sensi della vigente normativa in materia e della regolamentazione 
adottata in merito da questo Ente. 
 
          RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 
 

D E L I B E R A 

1) Prendere atto della richiesta di ricevere il pagamento delle somme ancora dovute da 
quest’Ente per l’attività prestata a difesa dell’Ente dall’ Avv.Mingoia Sabrina Maria nella causa 
promossa da Sig.ri Farruggello Giuseppe e Merlo Francesca ,n.q. di esercenti la potestà 
genitoriale sul figlio Farruggello Calogero. 
2) Riconoscere, in forza delle risultanze della documentazione agli atti dell’Ente,  la legittimità 
del debito fuori bilancio in favore dell’Avvocata Mingoia Sabrina di € 5.778,54, così distinti: 
Totale Diritti:              €.2.928,00 
Totale Onorari             €.4.740,00 
Totale Diritti ed Onorari            €.7.668,00 
Riduzione del 20% prevista dal disciplinare  €.1.533,60 
Totale Diritti ed Onorari ridotti del 29%        €. 6.134,00 
Spese generali 15%                                         €.    920,16 
Totale                            €. 7.054,56 
Acconto pagato con fattura n.9/2012 da detrarre     €. 1.443,00 
Cassa forense pagata con fattura n.9/2912                €.     57,00 
Totale da pagare                 €.5.444,36 
Cassa Forense 4%     €.   222,18 
Imposta di bollo     €.       2,00 
TOTALE COMPLESSIVO                                   €. 5.778,54 
3) Dare atto che l’importo del debito fuori bilancio del presente atto graverà sul redigendo 
Bilancio 2022, gestione competenza  
4) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di impegno, 
liquidazione e pagamento; 
5) Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art.12 II comma della L.R. 
n.44/91; 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   IL SEGRETARIO GENERALE   
Dott. Duilio Alongi                                                     Dott. Eugenio Maria Alessi  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        

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   ILSEGRETARIO 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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