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beliberazione n. 13o

del 3o/Os/2oL3

COMTII{E DI NICOSIA
PROVINCiA DI ENNA

OGGETTO: Giudizio promosso irnanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Savoca

Emanuela c/Comune di Nicosia. Nomina CTP'

L'anno duemilatredici addì .".rr-. del mese di

alle ore rq-?n e seguenti, nei locali delPalazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :

Presiede il Sig. Seon' Carnelo Anoruso
! Sindaco I Vice Sindaco

del Comune suddetto .

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott. ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e inviÎa i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

Pres. Ass.

1 MALFITANO Sergio x SINDACO _ÈRESJÍDBMTE(

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco ?-- ",-:-6r, ù
1 CATALANO Saverio Lucio x Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

\aISTA la proposta di delìberazione del Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Giudizio promosso imnnzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra iu,ro"u Emanuela
c/Comune di Nicosia. Nomina CTP.

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, 1. comma, della
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 dellaL.r.30/2000, e dell,art. 147
bis D.Lgs. 26712000, allegati al presente prowedimento;

RITENUTO dover approvare ia superiore proposîa;

vrsro L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazione;

CON VOTI UNANII\4I espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di nominare Consulente Tecnico di Parte nel giudizio di cui sopra I'j.struttore tecnico
deU' U.î.C. geom. Carnpagna Salvatore;

- di corrispondere al predetto, per l'incarico sopra conferito il corrispettivo / /

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante I'inizio delle
operazioni peritali per il 07.06.1 3;



._ wr-úsq*
}Hf COMLINE DI NICOSIA

C.A.P.94014 Provincia di Enna

IV SETTORE - Ufficio Contenzioso

PROPOST.{ DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Savoca
Emanuela c/Comune di Nicosia. Nomina CTp.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
Che con delibera G.C. n. 229112 è stato stabilito di resistere a1 giudizio promosso innanzi
al Giudice di Pace di Nicosia, con afto di citazione notificato a quest' Amministrazione
in data 05.09.12 prot. al n.26556 - n. 3758,{v.rru. der 06.09.12 con il quale 1a Sig.ra
Savoca Emanuela cita il Comune di Nicosia al fine di sentire ritenere e dichiarare 1a
responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso 1n data 23 .10.07 e per
1'effetto la condanna dell'Ente al risarcimento di tutti i danni materiali spettanti all,attrice
per come indicati nell'atto di citazione;

- Che con la stessa deliberazione è stato affidato il patrocinio legale dell'Ente all'Avv.
Giovanni Passamonte del Foro di Nicosia;

I naroATTo:
| - checonnotafax del 27.05.l3assuntaal protocollodiSettore atn.2393del 28.05.13t 

l'Auu. Giovanni Passamonte nel trasmettere, tra l'altro, copia del verbale di nomina di
consulente con il quale i1 Giudice adito all'udienza del 20.05.13 ha conferito incarico di
CTU all'Ing. Lo Bianco Giovanni, ha comunicato che il professionista nominato ha
assunto f incarico e fissato f inizio delle operazioni peritali per il giorno 07.06.13 h. 16,00
sui iuoghi del sinistro;

- che con 1a medesima nota ha rappresentato, ai fine di un'adeguata difesa, l,opportunità
della presenza di un consulente di parte per il Comune di Nicosia per la data di inizio
delle operazioni peritaii, owero della presenza di un funzionario dell'Ufficio Tecnico;

CONSIDERATO, che dalla nomina di un Consulente Tecnico di paÍe deriverebbe
certamente al Comune un sicuro vantaggio per l'affiancarsi al legale, già incarico, di un
professionista in grado di interloquire sia alle richieste del giudice che awersare la
conclusione della consulenza tecnica d'uffi cio;



RITENUTO' pertanto la necessità di far assistere il legale dell'Ente da un Consulente
Tecnico di Parte;

RILEVATO' perlanto, che si rende altresì necessario autorizzare il Sindaco alla nomina di
un consulente tecnico di parte per assicurare la difesa dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 2229 e segg. del c.c. in tema di'professioni intellettuali', applicabili
nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell,incarico;

zuTENUTO al fine di assicurare 1a difesa del1'Ente necessario ed urgente conferire ad un
professionista con contratto "intuitu personae" nel quale l'elemento dduciario permette di
affidare i'incarico direttamente a professionisti senza svolgimento di procedura ad evidenza
pubblica;

\-ISTO 1'art. 29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale;

\ISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche;

PROPONE

-{lla Giunta Comunale

di prowedere al fine di esaminare le richieste e le perizie di controparte alla nomina del
CTP da affiancare al CTU, nel giudizio di cui in premessa;

di nominare a tale fine personale interno all'Ente in possesso dei requisiti, o di conferire
mandato ad un libero professionista, per la difesa del Comune innanzi all'autorità
Giudiziaria auforizzandolo al compimento di tutti gli atti occorenti;

di prowedere nel caso di nomina a prolessionista estemo all'Ente, alla liquidazione del
corispettivo secondo quanto stabilito dalla G.C., a definizione del giudiziÀ e seconda la
disponibilità di bilancio previa present azione diparcella;

di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso I'emissione dei consequenziali
provvedimenti per la regolarizzazione contabiie delf incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
operazioni peritali per il 07.06. 13;

ILD

utiva stante l'inizio delle

NTE
Dott.ssa iaLeanz,a



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Ailegato alla deliberazione
G C. ovv.N"./ 1 Oa"t )o - 0s'-èo /3

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:

Giudizio promosso irnanzi al Giudice di Pace di Nicosia dalla Sig.ra Savoca
Emanuela c/Comune di Nicosia. Nomina CTP.

PARX,RI

r resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'a:t. 12 della Lr.23112100 a.30 - e
dall'art. 147 bis D.Lgs.261/2000)

Parere in ordine alla regolarità lecnica: FAVOREI.OLE

Si attesta la copertura finanziaria delf impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
L'esercizio

al Capitolo
, cui corrisponde in entrata il capitolo

del bilancio per

Vo - oì-zo 13

Parere in ordine alla regolarità contabile:

\icosi4 1ì

Il responsabile di Ragioneria



ll presente verbale viene letto, approvato e sîloscritto.

IL o- ENTE

per copia conforme all'originale in carla libera- o per la pubbli

Nicosia.li 1t-ù;- ?otg
IL SEGRET

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 199i, n. 44, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line de1 Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

't

{

74 -O;">o t 3 (art.11, comma l', L.R. n.44191 come modificato dall'art' 127, comma

21, della L.R. n. 1 7 del 281\2/2004)

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO CON4I.]NALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazjone, in applicazione della L'R 3 dicembre 1991, n' 44, è

divenutaesecutiva il ?O - Ot - Za ( ]

Decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12 comma 1");

A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARI

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

Per copia conforme all'originale;

II, SEGRETARIO GENERALE
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Nicosia, I i
IL SEGRETARIO GENERALE


