COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 40 del registro
Data 21 agosto 2017

Oggetto: Nomina del dipendente Geom. Rosolino Raffa, quale consulente
tecnico di parte nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig.
Mirandello Pietro innanzi al Tribunale di Termini Imerese.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di agosto, in Misilmeri
e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Nomina del dipendente Geom.
Rosolino Raffa, quale consulente tecnico di parte nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

promosso dal sig. Mirandello Pietro innanzi al Tribunale di Termini Imerese», il
cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
Su conforme disposizione verbale impartita dal Sindaco.
Vista la nota pec del 08.08.2017, assunta al protocollo generale del Comune in
pari data al n. 24685, con la quale l’avv. Maria Luisa Vaccaro, con studio in
Palermo, difensore di questo Ente nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig.
Mirandello Pietro innanzi al Tribunale di Termini Imerese, afferente a
controversia insorta in relazione a problematiche concernenti la fuoriuscita di
liquami dalla conduttura fognaria comunale e la presenza di essi all’interno del
magazzino del ricorrente, comunica che il Giudice ha demandato al consulente
tecnico d’ufficio (Ctu) nominato la verifica circa l’esecuzione a perfetta regola
d’arte dei lavori eseguiti dal Comune e la riconducibilità dei lamentati fenomeni
di riversamento di liquami e alla mancata pavimentazione e ripristino dello stato
dei luoghi;
Considerato che, con la precitata superiore nota, l’avv. Maria Luisa Vacca
ro, stante la rilevanza della questione, invita questo Ente a nominare un consulen
te tecnico di parte (Ctp) che possa partecipare alle operazioni peritali e, se del
caso, formulare i più opportuni rilievi in ordine all’operato e alle valutazioni del
Ctu;
Ritenuto di doversi avvalere delle competenze e delle professionalità pre
senti nell’Ente, a titolo gratuito, ai fini della individuazione della figura in que
stione;
Considerato che il Sindaco ha indicato il dipendente Geom. Rosolino Raffa,
in servizio con contratto a tempo indeterminato, Responsabile dell’Area 5 “Ma
nutenzioni e LL.PP., in possesso delle occorrenti qualificazioni;
Visto l’art. 494 c.p.c.
Visto il D.Lgs. 39/2013;
Acquisite le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs.
39/2013 rese dal Geom. Rosolino Raffa in merito al conferendo incarico;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
al Sindaco:
Con decorrenza immediata, nominare il dipendente Geom. Rosolino Raffa,
quale consulente tecnico di parte nel ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal sig.
Mirandello Pietro innanzi al Tribunale di Termini Imerese;

Attribuire al Geom. Rosolino Raffa i compiti e le funzioni previste dalla vi
gente legislazione in materia;
Dare atto che l’incarico in questione verrà espletato a titolo gratuito e che,
pertanto, il presente atto non comporta spesa;
Consegnare copia del presente provvedimento al Geom. Rosolino Raffa.
Misilmeri 09.08.2017

Il proponente
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 09.08.2017
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 09.08.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 22.08.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 22.08.2017 al 06.09.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 07.09.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 22.08.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

