COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N.8 del registro
Data 22 febbraio 2017

Oggetto: Giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese dal
sig. A. Grimaldi. Nomina del consulente tecnico di parte.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue, del mese di febbraio, 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: « Giudizio promosso innanzi al
Tribunale Civile di Termini Imerese dal sig. A. Grimaldi. Nomina del consulente
tecnico di parte», 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”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2015,
esecutiva, con la quale è stato stabilito di resistere al giudizio promosso innanzi al
Tribunale Civile di Termini Imerese a seguito dell’atto di citazione del sig.
Alberto Grimaldi con cui lo stesso ha chiamato il Comune di Misilmeri a
comparire innanzi al sopra citato Tribunale per ritenere e dichiarare la
responsabilità del Comune di Misilmeri ex art. 2043 c.c,. per il danno subito a
seguito del sinistro occorsogli in data 01.03.2012;
Considerato che con il sopra citato atto deliberativo l’avv. Emanuele
Catania, del Foro di Palermo, è stato individuato quale difensore del Comune di
Misilmeri;
Vista la pec del 30.11.2016, con cui l’avv. E. Catania inoltra l’Ordinanza
del Giudice Istruttore del Tribunale di Termini Imerese del 22.11.2016 relativa al
procedimento de quo n. 2873/2014, da cui, tra l’altro, si evince che è stato
nominato il CTU medico legale per l’accertamento dei danni lamentati
dall’attore, nella persona del dott. Giovanni Romeo, con studio in Palermo;
Vista la nota e.mail del 20.02.2017, con cui l’avv. E. Catania chiede di
comunicare il nominativo del consulente tecnico di parte (ctp);
Dato atto che le operazioni peritali verteranno su aspetti medico-legali;
Dato atto che all’interno dell’Ente non sussistono professionalità con
competenze mediche che possano espletare l’incarico di ctp;
Fatto presente che la richiesta risarcitoria (€ 190.045,00 per danno
permanente da lesione all’integrità psico-fisica; € 22.080,00 per danno biologico
ed € 559,50 per spese mediche oltre interessi legali), ove accolta, determinerebbe
un esborso di notevole entità per l’Ente, per cui si ravvia l’opportunità di
nominare un ctp, a tutela della posizione del Comune;
Evidenziato che la P.A. deve improntare i propri comportamenti a criteri di
legalità, efficienza, economicità ed imparzialità;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere al conferimento dell’incarico di
ctp a professionista esterno idoneo;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Considerato che sono stati contattati diversi professionisti e che l’unica ad
avere comunicato la propria disponibilità è la dott.ssa Rosanna Colline, con
studio in Misilmeri;

Vista la pec del 22.02.2017, con la quale alla dott.ssa Rosanna Colline, è
stata chiesta la formale disponibilità ad accettare l’incarico di ctp nel giudizio in
questione e, nel contempo, di inviare preventivo di spesa;
Vista la nota di riscontro pec del 22.02.2017, assunta al protocollo
generale del Comune in pari data al n. 6185, con cui la dott.ssa R. Colline
quantifica in € 427,00, compresa iva e ritenuta d’acconto, la spesa complessiva
per il conferendo incarico di ctp;
Visto che per il servizio in questione è stato chiesto ed ottenuto il seguente
CIG: Z7E1D80A6B;
Visto l’O.A.EE.LL.,

propone
1) Conferire incarico alla dott.ssa Rosanna Colline, nata il 06.01.1979 a
Palermo, con studio in Misilmeri, Via Trippodo, n. 1, quale consulente
tecnico di parte nel giudizio nelle premesse specificato;
2) Attribuire alla dott.ssa Rosanna Colline, testè incaricata, i compiti e le
funzioni previste dalla vigente legislazione in materia;
3) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €
427,00, mediante imputazione contabile sull’int. Cod. 01.01.11.103, cap.
peg. 124, denominato “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del
bilancio c.e., in corso di formazione, disponibile, su cui si procede alla
prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto
formale impegno di spesa dall’Area 1;
4) Inoltrare copia del presente atto all’avv. Emanuele Catania, difensore di
fiducia di questo Ente nel giudizio in questione;
5) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai
consequenziali adempimenti gestionali.
Misilmeri, 22.02.2017

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, 22.02.2017
Il Responsabile dell’Area 1
Dott. A. Cutrona

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1,
e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs.
267/00).
(Pre-imp.n.153 del 22.02.2017)
Misilmeri, 22.02.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici
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partire dal giorno 23.02.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
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