
1 
 

  
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale: 00115070856 
 

 
DELIBERA COMMISSARIALE 

   
ORIGINALE 

 
 

Seduta del                   n.                      del Registro deliberazioni 
_____________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:Autorizzazione al Dirigente del IV Settore a transigere la richiesta di risarcimento 
danni fisici subiti dal Sig. Bennici Gaetano a causa del sinistro stradale del 28.09.2017 occorso 
sulla S.P. 10 al Km. 14+300 
_____________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno________________del mese di ___________________, alle 
ore_______________ il Commissario Straordinario Dott. Duilio Alongi, in sostituzione della 
Giunta Provinciale, con la partecipazione del ___________ Segretario Generale 
Dott.______________________________________  
 
 
 
 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva 
 
             Esecutiva in data ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28/09/2022         68

ventotto                                                    settembre

11:10

Eugenio Maria Alessi
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Il Dirigente del IV Settore 

 
Premesso che: 
Con nota del 10.10.20 n. 12867, è stata presentata  
Antonio Eugenio Muscia istanza di risarcimento danni fisici e materiali a seguito del sinistro 
occorso alla vespa Piaggio tg. CX 00772 di proprietà della Sig.ra Bennici Maria e condotta dal 
Sig. Bennici Gaetano sulla S.P. n. 10; 

 
Con sentenza n. 70/2021 del 24/11/2020, il Giudice di Pace di Gela, per i danni al motoveicolo, 
ha dichiarato il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta proprietario della strada, 
responsabile del sinistro del 28.09.2017; 
 
Questo Libero Consorzio, con deliberazione n. 28 del 23/11/2021, ha riconosciuto il debito fuori 
bilancio per le somme di cui alla richiamata sentenza 70/2021 e, successivamente, con 
Determinazione Dirigenziale  n. 934 del 13/12/2021, sono state liquidate e pagate tutte le spese 
materiali, legali, oltre alle spese di CTU; 
 
Con nota prot. 16825  del 25.10.2021 Antonio Eugenio Muscia ,  in nome e per conto del 
Sig. Bennici Gaetano, nato a Niscemi (CL) il 15/01/2001  C.f: BNNGYNOIA15F899H ha 
avanzato ulteriore richiesta di risarcimento per i danni fisici subiti dallo stesso, in conseguenza 
del sinistro stradale occorso il 28/09/2017, sulla S.P. n.10 al Km. 14+300; 
 
In relazione alla richiesta avanzata Muscia, il Dirigente del Settore IV, tenuto conto 
della direttiva del Segretario Generale n. 4 del 08/10/2020 con la quale si affida al Settore di 
volta, in volta competente, il compito di esprimere sia le valutazioni di natura tecnica sia le 
valutazioni in ordine alle determinazioni da adottarsi rispetto al contenzioso di cui trattasi, ha 
ritenuto opportuno per gli accertamenti e la quantificazione dei danni fisici riportati dal Sig. 
Bennici , avvalersi della consulenza di Caltanissetta; 
 
Con nota prot. n. 18226  del 15.11.2021 questo Ufficio ha richiesto al Responsabile del 
Poliambulatorio di Via Malta di sottoporre a visita Medico Legale, il Sig. Bennici Gaetano, ai 

28.09.2017 sulla SP10; 
 
C

fisici lamentati dal suo assistito, ha disposto visita Medico Legale 
presso il Poliambulatorio ASP di Via Malta in Caltanissetta; 
 
A seguito della visita effettuata presso il Poliambulatorio di Via Malta è stata rilasciata una 
relazione medico legale a firma della Dott.ssa Pulci, dove vengono computati i seguenti danni: 

 Danno biologico invalidante e permanente valutabile in misura 
secondo valutazione della tabella di Ronchi  Mastroroberto - Genovese. Pag. 293 

 Inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 35 circa; 

 Invalidità parziale al 25% di giorni 10 circa; 
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  spese sostenute pertinente al caso in oggetto 
(danno emergente); 

 
Con nota del 23.08.2022 prot. n. 12881, al fine di addivenire ad una bonaria definizione della 
controversia, questo Ufficio  di questa 
Amministrazione a liquidare e pagare i danni fisici riportati dal Sig. Bennici Gaetano e accertati 

con  , omnicomprensiva di 
tutte le spese sostenute. 

 
Vista la nota pec del 29.8.2022 protocollo n. 13054 Muscia, in nome e per 
conto del Sig. Bennici Gaetano  
3.089,00 omnicomprensiva , per il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito del sinistro del 
28.09.2017 sulla S.P. n. 10; 
 
Considerato che nel caso in questione, esiste il nesso di casualità diretto tra i danni fisici  subiti 

28.09.2017 sulla S.P. n. 10 dal Sig. Bennici Gaetano e la 

di mancato risarcimento. 
 
Ritenuto pertanto di dovere transigere il sinistro in oggetto indicato  . 3.089,00  
al fine di evitare ulteriori spese di causa; 
 
Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e 

 n. 3 del 27/01/2022, per il sottoscritto: 
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di 

Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento 
alutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento 

finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 Dirigenti, 
delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

 
Richiamati:  
-La L.R. degli   EE.LL.; 
-  
-Il D Lgs n. 267/2000; 
-Il vigente Regolamento di Contabilità di questo Ente; 
 



4

Per le motivazioni espresse in narrativa:

PROPONE

1) Autorizzare il Dirigente del IV Settore a transigere i danni fisici subiti a seguito 
28.09.2017 sulla S.P. n. 10 dal Sig. Bennici Gaetano 

.3.089,00  omnicomprensivo di tutte le spese sostenute;

2) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di impegno, 
liquidazione e pagamento.

Caltanissetta, li____________
     Il Dirigente 
Ing. Mario Denaro

SETTORE

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica

Caltanissetta lì, ____________
Il Dirigente 

      Ing. Mario Denaro

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Caltanissetta lì, ____________

Il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
      Dott. Alberto Nicolosi

   Caltanissetta lì,  22-09-2022

Firmato digitalmente da

MARIO DENARO
Data e ora della firma: 22/09/2022 12:52:28

Firmato digitalmente da
MARIO DENARO
Data e ora della firma: 22/09/2022 12:52:44

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 22/09/2022 14:07
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

VISTO il parere espresso dal Dirigente del IV Settore sulla proposta, come riportato in narrativa 
ai n.23.12.2000 n.30;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del servizio di ragioneria, ai sensi 
della stessa norma di cui alla L.R.n.30/2000;

ATTESTATO che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della 
n. 3 del 27/01/2022, per il 

sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi della 
vigente normativa in materia e delle disposizioni regolamentari di questo Ente.

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA

1) Autorizzare il Dirigente del IV Settore a transigere i danni fisici subiti a seguito 
28.09.2017 sulla S.P. n. 10 dal Sig. Bennici Gaetano

.3.089,00 omnicomprensivo di tutte le spese sostenute.

2) Dare mandato al competente Dirigente di provvedere ai conseguenti atti di impegno, 
liquidazione e pagamento.

Letto, confermato e sottoscritto

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                 Dott. Duilio Alongi

    IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                      Dott. Eugenio Maria Alessi

Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 30/09/2022 09:29
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

- giorni consecutivi:  
tte 

opposizioni. 
 

 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA   IL SEGRETARIO GENERALE 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
dichiarata,  
 
      

1. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 

01/10/2022                           15/10/2022


