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OGGETTO: Atto di citazione del tribunale di Caltanissetta promossa dal sig. Caruso Piero- . 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di settembre 
 
 
PREMESSO CHE con atto n. 1542/2011 di R.G., con atto notificato a mezzo del servizio 
postale con raccomandata in data 25.01.2012, assunta in protocollo in data 30.01.2012, n. 1906, 
il sig. Caruso Piero, nella qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Caruso 
Davide nato in Germania il 14.01.2001, ha citato il Comune di Mussomeli a comparire 
all’udienza fissata dal Tribunale di Caltanissetta  in data 17.05.2012 per il risarcimento dei 
danni subiti dal minore mentre, giocando durante la ricreazione con i compagni, ha sbattuto 
violentemente contro un pilastro; 
 
CONSIDERATO CHE tale atto di citazione è stato in precedenza promosso dal succitato 
genitore nei confronti del Ministero della P.I. e nella fattispecie il II° Istituto Comprensivo 
Paolo Emiliani Giudici, il quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;  
 
CHE con Deliberazione G.M. n. 24 del 27.03.2012 si è stabilito di costituirsi in giudizio e 
comparire all’udienza del 17.05.2012 relativa all’atto n. 1542/2011 di R.G.,  ed è stato 
designato , a tal uopo, l’Avv. Tuzzeo Paolo nato a Mussomeli il  04.01.1942 con studio legale 
in Mussomeli Via Martiri di Belfiore n. 1; 
 
ATTESO CHE l’avv. Paolo Tuzzeo con nota assunta in protocollo in data 29.08.2014, prot. n. 
19527 ha trasmesso la sentenza n. 404/2014 con la quale viene stabilita la responsabilità 
solidale del Comune e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca; 
 
VISTA la fattura n. 34 del 29.09.2014 dell’importo complessivo di Euro 1.652,10; 
 
CONSIDERATO CHE occorre liquidare la somma suddetta; 
 
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 18.8.2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n°. 48/1991; 
 
VISTA la legge 3.12.1991, n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 5.7.1997 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)  Liquidare all’Avv. Tuzzeo Paolo nato a Mussomeli il 04.01.1942  ed ivi residente con 
studio in Via Martiri di Belfiore n. 1 mediante bonifico bancario Codice IBAN IT 38 
S02008 83380 000300265313 per un importo complessivo di Euro  1.652,10, così 
distinto:  

       
- Euro  1.302,10  per onorario  
- Euro       52,08  4% Cassa Previdenza Avvocati  
- Euro     297,92  per IVA 22% su Euro  
- Euro  1.652,10  TOTALE 
- Euro     260,42  Ritenuta d’acconto 
- Euro  1.391,68  Importo netto da liquidare 

 
2) La somma complessiva di Euro 1.652,10 sarà prelevata dall’Intervento 1.01.02.03 

“Prestazioni di servizi” relativo al servizio “Segreteria generale, personale ed 
organizzazione” di cui all’impegno assunto con deliberazione n.  24/2012. 

 
 
 

     PER IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
       (D.ssa Calogera Barcellona) 
 
 
VISTO:  Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       ( D.ssa M.V. Castiglione) 

 



 

 
========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 
giorni consecutivi( n.________________del registro delle pubblicazioni) 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                            IL MESSO 
 
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, 
N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. n. 5/2011) 
dal _____________al _____________, consecutivamente e non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 



 

  
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 
giorni consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

 

                                                    IL MESSO    
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3 
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, 
N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. n.5/2011) 
dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni. 
 

Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 
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