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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 19
del 17.10.2022

Oggetto: Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. 3^ n. 3417/2021 del 07.12.2021 su
ricorso n. 848/2021 proposto da Maria Antonia Baglivo c/ Istituto Testasecca.
Presa atto conclusione dell’iter procedimentale con il Commissario ad Acta.

Il Segretario dell’Ente
Vista la Deliberazione del CdA n. 21 del 25.06.2022, con cui è stato rinnovato l’incarico
professionale e temporaneo di Segretario dell’Ente al dott. Giovanni Volante;
Vista la Deliberazione del CdA n. 30 del 18.12.2021, con cui è stato conferimento l’incarico di
responsabile gestione finanziaria per l’anno 2022 al ragioniere Giovanni Agnello, rappresentante
legale dello studio “Data Processing Center”, con sede in Caltanissetta;
Richiamati per relationem i seguenti atti:
- Nota prot. n. 1958 del 09.02.2022, assunta al protocollo dell’Ente al n. 52 del 10.02.2022, con
cui il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali della Regione Siciliana ha comunicato la
“Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. 3^ n. 3417/2021 del 07.12.2021 su ricorso n. 847/2021 proposto da
Maria Antonia Baglivo c/ Istituto Testasecca – delega per attività di commissario ad acta” nella
persona del dott. Enzo Abbinanti, delegato dal Dirigente Generale con nota prot. n. 18251 del
14.12.2021, per l’esecuzione del giudicato;
- Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.02.2022 ad oggetto “Autorizzazione
alla cessione del credito del Comune di Caltanissetta. Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. 3^ n.
3417/2021 del 07.12.2021” con cui il presidente è stato autorizzato a predisporre tutti gli atti
necessari per cedere il credito che l’Istituto avanza da parte del Comune di Caltanissetta;
- Proposta di deliberazione per il commissario ad acta n. 01 del 17.03.2022 ad 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. Proposta di deliberazione commissariale per il
riconoscimento debito fuori bilancio” predisposta dal sottoscritto nella qualità di responsabile del
procedimento;
- Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio di Amministrazione n. 01 del
30 marzo 2022 ad 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”;
Premesso:
- Che con propria nota prot. n. 147 del 18.03.2021 veniva richiesta al Comune di Caltanissetta la
cessione del credito, ai sensi dell’art. 1260 e seguenti del Codice civile per l’importo dovuto
secondo i dettami della Sentenza TAR di cui in oggetto;
- Che con nota prot. n. 0063162 dl 06.05.2022, assunta al nostro prot. n. 212 del 09.05.2022, il
Comune di Caltanissetta “…in riferimento alla richiesta di cessione del credito… volta ad
ottemperare alla Sentenza TAR Sicilia …, si comunica che questa Direzione procederà alla
liquidazione dei suddetti rendiconti per l’importo dovuto in favore della sig.ra Baglivo pari ad €.
94.334,09”;

Considerato:
- che con Atto di liquidazione n. 490 del 08.06.2022 del Comune di Caltanissetta – Direzione 7 –
Politiche sociali è stata disposta la liquidazione della somma di €. 94.334,09 come da Sentenza
T.A.R. Sicilia Sez. 3^ n. 3417/2021 a favore della sig.ra Maria Antonia Baglivo;
- che con nota nostro prot. n. 379 del 07.10.2022 il Commissario ad Acta dott. Enzo Abbinanti
comunicava la liberatoria ad esso pervenuta da parte dell’avv. Delpopolo Carciopolo, legale
della sig.ra Baglivo;
Preso atto che durante l’iter procedimentale sopra esposto e rinvenibile negli atti richiamati, questo
Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad approvare il Bilancio di previsione – esercizio
finanziario 2022, con Deliberazione n. 13 del 26.03.2022 e approvato definitivamente dal
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con DRS n. 541 del 22.04.2022
Serv. 9/IPAB;
Atteso che necessita riportare la somma in uscita/entrata nei relativi capitoli di bilancio, in forza
della deliberazione del commissario ad Acta n. 1/2022 e per l’adempimento della Sentenza TAR
Sicilia n. 3417/2021, dando incarico al responsabile gestione finanziaria di predisporre le necessarie
variazioni per la redazione del prossimo Conto Consuntivo;
Ritenuto, pertanto, prendere atto della conclusione del procedimento imposto con la Sentenza TAR
Sicilia n. 3417/2021;
Dato atto:
- che la sottoscrizione del presente costituisce parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL D.lgs. n.
267/2000, come introdotto dalla L. n. 213/2012;
- che si è proceduto a verificare l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interesse, in conformità al Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza - Anni 2022-2024 della Regione Siciliana, adottato con delibera
di CdA n. 2 del 29.01.2022;
Visto il D.lgs. 04.05.2001, n. 207 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Amministrazione, approvato con Delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020;
Visto lo Statuto dell’Istituto Testasecca;
Determina
Le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Prendere atto della conclusione dell’iter procedimentale sorto in virtù della “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” per adempimento del giudicato, giusta nota nostro prot. n. 379 del
07.10.2022 di liberatoria trasmessa dal Commissario ad Acta dott. Enzo Abbinanti.
Dare mandato al Responsabile gestione finanziaria di iscrivere l’importo di €. 94.334,09 sul
capitolo n. 39 del Bilancio vigente.
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
Trasmettere copia della presente determinazione al dott. Enzo Abbinanti, Commissario ad Acta
delegato dal Dirigente Generale, presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali della
Regione Siciliana.
Dare atto che la presente determinazione, sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del sito istituzionale
dell’Istituto Testasecca per gg.15 consecutivi.
Il Segretario
F.to dott. Giovanni VOLANTE

