COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 6 del registro
Data 21 febbraio 2017

Oggetto: Atto di citazione dei sigg.ri Gigliotta e Bonanno – Rg 393/2015
Tribunale di Termini Imerese. Nomina del consulente tecnico di parte.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno, 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: «Atto di citazione dei sigg.ri
Gigliotta e Bonanno – Rg 393/2015 Tribunale di Termini Imerese. 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
Premesso:
- Che i sigg.ri Gigliotta Rosario, Bonanno Francesco, Bonanno Giustina e
Bonanno Agostino, con procedimento avviato innanzi al Tribunale di Termini
Imerese – RG 393/2015 – hanno chiesto risarcimento danni presuntivamente
derivanti da infiltrazioni di acque reflue della condotta comunale;
Che , con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.04.2015, è stato
stabilito di resistere al giudizio istaurato;
- Che all'udienza del 13.02.2017 il Giudice ha rinviato la causa
all'01.03.2017 per procedere al giuramento del CTU nominato;
- Che il difensore di questo Ente, avv. Teresa Ippolito, con nota del
20.02.2017, ha rappresentato l'opportunità che il Comune di Misilmeri provveda
alla nomina di un Consulente Tecnico di parte;
- Ritenuto di avvalersi delle competenze e delle professionalità presenti
nell'Ente ai fini della individuazione della figura in questione;
- Vista la nota prot. n. 5771 del 21.02.2017 con cui al Responsabile dell'Area
5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” è stato comunicato che lo stesso, con
Provvedimento Sindacale sarebbe stato a breve nominato quale CTP;
Considerato che il Geom. R Raffa possiede i necessari requisiti ex lege per lo
svolgimento del compito in oggetto e dato atto che lo stesso in precedenza ha
rassegnato relazione tecnica depositata agli atti della controversia;
- Considerato che il consulente tecnico di parte, oltre ad assistere, a norma
dell'articolo 194 c.p.c., alle operazioni del consulente del Giudice, partecipa
all'udienza e alla Camera di Consiglio ogni volta che vi interviene il consulente
del Giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del Presidente, le sue
osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
- Visto l'Ordinamento EE.LL.,vigente nella Regione Siciliana;

Propone
- Nominare, con decorrenza immediata, il Geom. Rosolino Raffa, Responsabile
dell'Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” , quale consulente tecnico di parte
relativo al procedimento RG 393/2015 pendente avanti il Tribunale di Termini
Imerese inerente al contenzioso tra il Comune di Misilmeri e i ricorrenti Gigliotta
Rosario, Bonanno Francesco, Bonanno Giustina e Bonanno Agostino, relativo ad
infiltrazioni di acque reflue in un fabbricato di loro proprietà ;

- Attribuire al predetto dipendente, testè nominato, i compiti e le funzioni
previste dalla vigente legislazione in materia;
- Dare atto che il presente incarico sarà espletato a titolo gratuito e che quindi il
presente atto non comporta spesa;
- Consegnare copia del presente provvedimento al Geom. Rosolino Raffa
Responsabile dell'Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni”.

Misilmeri, 21.02.2017

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, 21.02.2017
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, 21.02.2017
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 21.02.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 21.02.2017 al 08.03.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.03.2017
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 21.02.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

