
 

 

COPIA DPO 
 

REG. AREA N. 263 serv. __________                                               REG. GEN. N. 892 
 
 

OGGETTO: Registrazione sentenza n° 1080/10 di rep., depositata in cancelleria il 04/11/2010, emessa dal 
Giudice del Tribunale di Caltanissetta per la causa Comune contro Giardina Gaetano Alessandro. 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI  
(Provincia Regionale di Caltanissetta) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO  
 
 
L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Dicembre. 
 

 
PREMESSO che, il Sig. Giardina Gaetano Alessandro nato a San Cataldo il 23/03/1976 elettivamente 
domiciliato a Caltanissetta presso lo studio dell’avv. Ivano Costa che lo rappresenta e difende con atto 
notificato in data 11.01.2005 a mezzo del servizio postale, citava il Comune di Mussomeli, in persona del 
Sindaco pro-tempore, a comparire davanti al Tribunale di Caltanissetta, per risarcimento danni subiti a seguito 
di una caduta in occasione di un torneo di calcetto amatoriale nel Piazzale S. Maria di Gesù; 
 
VISTA  la sentenza civile n° 1080/2010 di rep., depositata in cancelleria il 04/11/2010, emessa dal Giudice del 
Tribunale di Caltanissetta, con la quale le spese di giudizio vengono compensate tra le parti; 
 
VISTA  la nota dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta del 05/11/2012, assunta in protocollo in data 
19/11/2012 al n° 24547 con la quale si chiede di provvedere alla registrazione della sentenza citata; 
 
CONSIDERATO  che il Sig. Giardina Gaetano Alessandro ha effettuato nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate di Caltanissetta, un versamento unico dell’importo di €. 185,00 anticipando quindi per conto del 
Comune, la quota parte di €. 92,50; 
 
RITENUTO , pertanto di impegnare la somma necessaria per effettuare il rimborso della quota anticipata dal 
Sig. Giardina Gaetano Alessandro; 
 
VISTO  il decreto Leg.vo 12/04/2006, n. 163; 
 
VISTA  la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al 
Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n. 48/1991; 
 
VISTA  la L.R. 03/12/1991 n° 44, così come modificata dalla L.R. n° 23 del 05/07/1997 e dalla L.R. n° 30 del 

23/12/2000; 
 

D E T E R M I N A  
Per le causali espresse in narrativa: 
 
1) Procedere ad effettuare il rimborso della somma di €. 92,50 nei confronti del Sig. Giardina Gaetano 
Alessandro nato a San Cataldo il 23/03/1976 e residente a Mussomeli nella contrada Indovina, quale quota 
parte anticipata per conto del Comune, per la registrazione della sentenza citata. 
 
2) Impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 92,50, sull’intervento: 1.01.08.08 “Oneri straordinari 
della gestione corrente” relativo al servizio “ Altri servizi generali”; 

 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito informatico per 15 giorni, e sarà, inserita nella raccolta di cui 
all'art. 27, comma 9, del D.Lg.vo 25.2.1995 n. 77, ed è esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile 
dell'ufficio finanziario attestazione la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
 F.to ( Geom. Francesco Calà )       LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
            F.to ( Arch. Mario A. Cernigliaro ) 
 
 
         Visto: si dichiara la regolarità contabile 
             e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to ( Rag. Calogero Lo Presti ) 


