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28.06.2022
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. ____
DEL _____________

OGGETTO: Atto di citazione promosso dai Sig.ri Maugeri Luigi e Di Piazza

Anna, avanti al Tribunale di Gela, c/Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

in sostituzione del Dirigente assente, ai sensi dell’allegato "C" della
deliberazione commissariale n. 61 del 10/07/2019.
Premesso che con atto di citazione,notificato a mezzo Pec. il
27.05.2022, e’ stato richiesto dai coniugi Sig.ri Maugeri Luigi e Di Piazza

Anna al Tribunale di Gela di condannare quest’Ente al risarcimento
dei danni riportati sui loro fondi, a loro avviso, conseguenza dei lavori
realizzati dallo stesso lungo la strada S.P. n.10, a partire dal 2015.

Che con nota e-mail del 29.5.2022 è stato fatta richiesta all’Avv.
Mezzasalma dell'Avvocatura di Ragusa, con la quale questo Ente ha
stipulato apposita convenzione, affinché si pronunciasse sulla disponibilità
alla eventuale assistenza legale.
Vista l’e-mail, di pari data, con la quale l’Avv. Mezzasalma ha
comunicato che, per il carico di lavoro gravante sull’Avvocatura Consortile,
non è in grado di assumere l’incarico di difesa e rappresentanza nel giudizio
in questione.
Vista la nota prot. n.10147 del 24.6.2922 del Dirigente del IV
Settore, dalla quale si rileva la necessità di costituirci in giudizio al fine di
dimostrare l’assoluta estraneità dell’Ente nella causazione dei danni ai
fondi.
Ravvisata, pertanto, la necessità di conferire incarico legale per la tutela
e difesa di questo Ente nel procedimento “de quo”, procedendo alla nomina

di un avvocato particolarmente specializzato e che sia in possesso di polizza
RC professionale.
Vista la deliberazione Commissariale n. 20 del 9/05/2022 con la quale è
stato modificato il Regolamento per il conferimento degli incarichi agli
Avvocati esterni all’Ente, già approvato con D.C. n.19/2012.
Visto l’art. 14 di detto Regolamento, a termine del quale il legale
rappresentante del Libero Consorzio ha la facoltà di affidare direttamente
incarichi professionali a un professionista incluso o non incluso nell’Albo, nei
casi in cui sia ritenuto necessario nell’interesse dell’Ente, a causa delle
specificità e/o peculiarità dell’incarico.
Che il Commissario straordinario, Dott. Duilio Alongi ritiene opportuno,
nell’interesse dell’Ente,conferire incarico all’Avv. Angelo Sutera di
Agrigento.
Che all’Avv. Angelo Sutera è stato chiesto il curriculum, dal quale si
evince che lo stesso, per la sua esperienza e professionalità, è
particolarmente in grado di difendere l’Ente nella causa de quo.
Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento al
funzionario Avv. Rita Maria Valeria Vitale.
Considerato che per la sottoscritta 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.
Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il D. Lgs.vo n. 33/2013.
Ritenuta la propria competenza
PROPONE
1)Costituirsi nel giudizio promosso dai Sig.ri Maugeri Luigi e Di Piazza
Anna, avanti al Tribunale di Gela, c/Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta.
2)Conferire mandato all’Avvocato Angelo Sutera, nato ad Agrigento il
12/11/1981( C.F.: STRNGL81S12A089Q), con sede legale ad Agrigento, in
Via Unità d'Italia n. 2/A, a cui dovrà essere conferita la procura ad litem per
il procedimento di cui al precedente punto 1).
3)Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i provvedimenti
consequenziali.
4)Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale ed il
nominativo del responsabile del procedimento al professionista incaricato.
Il Funzionario Amministrativo Titolare di P.O.
Avv. Rita Maria Valeria Vitale

Firmato digitalmente da
RITA MARIA VALERIA
VITALE
O = LIBERO CONS.COMUNALE
DI CALTANISSETTA
C = IT
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REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì ____________

Il Funzionario Amm.vo Titolare di P.O.

Avv. Rita Maria Valeria Vitale
Firmato digitalmente da
RITA MARIA VALERIA VITALE
O = LIBERO CONS.COMUNALE DI CALTANISSETTA
C = IT

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Lì 27-06-2022
Lì __________
Il Dirigente dei Servizi
Economici Finanziari
Dott. Alberto Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 27/06/2022 11:04
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di determinazione 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;
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.
Ritenuto di accogliere la superiore proposta e di conferire incarico per
la costituzione nel detto giudizio, all’Avvocato Angelo Sutera.
DETERMINA
1)Costituirsi nel giudizio promosso dai Sig.ri Maugeri Luigi e Di Piazza
Anna, avanti al Tribunale di Gela, c/Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta.
2)Conferire mandato all’Avvocato Angelo Sutera, nato ad Agrigento il
12/11/1981( C.F.: STRNGL81S12A089Q), con sede legale ad Agrigento, in
Via Unità d'Italia n. 2/A, a cui dovrà essere conferita la procura ad litem per
il procedimento di cui al precedente punto 1).
3)Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i provvedimenti
consequenziali.
4)Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale ed il
nominativo del responsabile del procedimento ai professionisti incaricati.
3

5)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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on–line nel sito
dell’Ente per quindici giorni consecutivi e, successivamente alla sezione atti
del suddetto sito.
Avverso il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso al
T.A.R. competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Duilio Alongi

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
30.06.2022
14.07.2022
opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
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