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Deliberazione del Commissario ad Acta
con i poteri del Consiglio di Amministrazione

n. 01 del 30 marzo 2022

OGGETTO:  Sentenza T.A.R.  Sicilia  Sez.  3^  n.  3417/2021 del  07.12.2021 su  ricorso  n.  848/2021 
proposta da Maria Antonia Baglivo c/ Istituto Testasecca. 

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 17:00 in Caltanissetta, ai sensi 

dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 17/03/2020), 

convertito, con modificazioni dalla L. 24 aprile2020, n. 27, si è riunito in teleconferenza l’Organo 

Commissariale, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, ed il  Segretario Generale, Dott. 

Giovanni Volante, convenzionalmente presso i locali siti nella sede dell'Istituto.

Il Commissario ad Acta Enzo Abbinanti, giusta delega prot. n. 18251 del 14.12.2021, del Dirigente 

Generale  pro  tempore  del  Dipartimento  Regionale  delle  Autonomie  Locali  dell’Assessorato 

Regionale  delle  Autonomie  Locali  e  della  Funzione  Pubblica,  quale  Commissario  ad  Acta  per 

l’esecuzione del giudicato brevemente indicato in oggetto, ha adottato con i poteri del Consiglio di 

Amministrazione la Deliberazione concernente il provvedimento di riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio, ai sensi della lett. a, comma 1, art. 194 del D.Lgs 267/2000, in esecuzione 

della sentenza indicata in oggetto.



Il Commissario ad Acta
con i poteri del Consiglio di Amministrazione

Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 1 del 17.3.2022 concernente l’oggetto, 

DELIBERA

Per i  motivi  esitati  nell’allegata  proposta  di  deliberazione,  dallo  stesso sottoscritta,  che  devono 
intendersi riportati e trascritti, al fine di ottemperare alla Sentenza T.A.R. Sicilia  richiamata,

1. Di riconoscere la legittimità, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, co. 1 lett. a), 
del D. lgs. 267/2000, di complessivi € 94.334,09, la cui copertura finanziaria è rappresentata 
dal credito vantato nei confronti del Comune di Caltanissetta, in favore della sig.ra Baglivo 
Maria Antonia nata a Caltanissetta il 15.3.1957 ed ivi residente in via XX Settembre n. 30, a 
completa esecuzione del D.I n. 83/16 e del D.I. n. 357/19, in ottemperanza alla sentenza 
3417/2021 del TAR Sicilia sez. III di Palermo.

2. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 94.334,09 e che la copertura finanziaria è 
rappresentata  dal  credito  vantato  nei  confronti  del  Comune  di  Caltanissetta,  come  da 
deliberazione di Consiglio di Amministrazione di questo Istituto n. 4 del 22.02.2022. 

3. Di  demandare  al  responsabile  competente  l'adozione  di  tutti  i  necessari  provvedimenti 
consequenziali; 

4. Di disporre  la  pubblicazione del  presente atto  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  33/2013 s.m.i.  sul  sito 
istituzionale dell’Ente 

5. Dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di 
provvedere.

6. Di disporre che  l’Ufficio  del  Segretario Generale  trasmetta  alla  Procura Generale  della 
Corte  dei  Conti  copia del  presente provvedimento e  dei  relativi  allegati,  per i  profili  di 
competenza.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Enzo Abbinanti
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