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Deliberazione n. 216

del a7/ro/2o43

PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COÀ,TUNALE

OGGETTO: ciudizio prono66o innanzi a1 Trrbuare di Ni.óaie d,?rà sig F- nI GIOROTL

pAllNo.,_ruicheÌina c/Comune di ùicosta. Nomina CTp.

L'anno duemilatredici addì

alÌe ore l3-.�x

Comunale nelle persone dei Signori:

prècié,;tè jl e;a dott. Sereio Xa1fit€llg ,

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sigr4lqqq:glg !nql4 z-1ncare

Il Presidente, constatato che il nÌrmero dei presenti é legale,

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ColrtrxEDlNrcosn

del mese di

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Gir,rnta

E sinau"o I Vice sindaco

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio x SINDACO PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARINELLA Antomno Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovanna Assessore



LA GIU\TA COMUNALE

\{ISTA la proposta di deliberazione del Dirigente il IV Setlore avenk ad oggetto:

Giudizio piomosso innanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig'ra Di Gorgio Palino Mchelina

c/Comune di Nicosia. Nomina CTP-

\TSTO il parere in ordine alla regolarità lecnic4 reso ai s€nsi dell'art' 53, 1' comm4 della

L' 142190, recepita con L.r. 48/91, modificato dall,art. 12 della L,r. 30/2000, e dell'art. 147

bis D.Lgs. 267 /2000, allegati al presente prowedimenlo;

RITENUTO dover approvaje la superiore proposta:
: . i  . ,  r .

\aSTO I.'ORD. EE.LL. Regioqe Si.ciliirna e sy-9 cesgivg,modifiche ed inleCTzj:.ne;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Settore avente ad oggetto:
Sig.ra Di Giorgio Palino

di nominare Consulente Tecnico di Parte nel giudizio di cui sopra tl 'dott' TRovAm Pieho

con studio tn l}óiiúa Via liazionate . 314 -

di corrispondere al predetto, per I'incarico sopra conferito il corisPettivo ,ru

di dichimare la Presente
espresse nella ProPosta;

immediatamente esecutiva per le motivazioni
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-€S coMUNE Dr NrcosIA
C.A.P. 94014 Provincia di Enna

II/ SETTORE - Uffrcio Conîenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Giudizio promosso irnanzi aI Tribunale di Nicosia dalla Sig.ra Di Giorgio
Palino Michelina c/Comune di Nicosia. Nomina CT?.

IL DIRJGENTE

che con delibera G.C. n. 103 del 28.05.12 è stato stabilito di auforízzare il Sindaco a

resistere al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nicosia, con atto di citazione

notificato a quest' Amministrazione in data 31.01.12 prol' al n.3412 n. 547/W.UU.
del 01.I2.I2, con il quale la Sig.ra Di Giorgio Palino Michelina cita il Comune di

Nicosia al fine di sentire ritenere e dichiarare la responsabilità di quest'ultimo nella
causazione del sinistro occorso in dafa77.0l.1l e per l'effetto la condanna dell'Ente alla
refusione dei danni subiti così come quantificati nell'atto di cirazione, nonché la

refusione di spese e compensi del giudizio;
che con la stessa deliberazione è stato stabilito di aulotizzare il Sindaco ad emettere
prowedimento di nomina legale e a compiere tutti gli atti consequenziali;
che con Detemina Sindacale n- 35/12 è stato conferito il patrocinio legale dell'Ente
all'Aw. Filippo Giangrasso del Foro di Nicosia;

DATOATTO:
- che con nota fax del 28.06.13 assunta al protocollo di Settore al n.2957NY.IJLJ.1'Avv

Filippo Giangrasso nel trasmettere, copia del verbale di nomina di consuleùte medico
legale con il quale il Giudice adito all'udienza del 27.0613 ha conferito incarico alla
dott.ssa Gaetana Bafumo fissando l'udienza del 17 07 13 per il conferimento
delf incarico, ha rappresentato, al fine di un'adeguata difes4 l'opportunità della presenza

di un consulente di parte per il Comune di Nicosi4 in occasione dell'udielza predetta;

CONSIDERATO, che dalla nomina di un Consulente Tecnico di parte deriverebbe

ceftamente al Comrure un sicuto vantaggio per I'affiancarsi al legale, già incarico, di un
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professionista in grado di interloquire sia alle richieste del giudice che awersare la
conclusione della consulerza tecnìca d,uffi cio;

RITENUTO' perlanto la necessità di far assistere il legale dell,Ente da un consulente
fecnico di Parte;

RILEVATO, pefanto, che si rende altresì necessario autorfzzare
un consulente tecnico di parte per assicurare la difesa dell,Ente:

CONSTATATAI'assenza nel'organico dell'Ente di personale in possesso dei requisiti per
I'espletarnento del suddetto incarico:

\,fSTO l'art. 29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale;

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifichel

PROPONE

Alla Giunta Comunale

lr ùrnqaco alla nomrna dl

RICHIAMATO l.'art. 2229 e segg_- del c.c. in tema di .lrofessioni intellettuali,, applicabiìi
nel caso di specie in quanto compatibili con la materia deil,inc-ico;

RITENUT. al fine di assicurare la difesa dell'Ente necessar.io ed urgente confèrire ad,nprofèssionista con contratto "intuitu personae" nel quale l'elemento fiduciario permette diaffidare I'incarico direttame'te a professionisti senza svorgimento di pro""duru ad evidenza
oubbiica:

di pro'wedere al fine di esaminare le richieste e le perizie di controparle a'a nomina derCTP da affiarlcare al CTU, nel giudizio di cui in preÀessa;

di conferire mandato ad un libero professionista, per la difesa del Comune innanzi
all'autodtà Giudiziaria autorizzandolo al compimento ài tutti gli atti occorrentr;

di prorwedere alla liquidazione del corrispettivo secondo quarto stabitito dalla G_C., adehnizione del giudizio e seconda la disponibilità di bilancio previa presentazione diparcella;

di demandare al Dirigente del Ser-vizio Contenzioso l,emissione dei
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell,incarico confento,
quanto stabilito dalla G.C. ;

consequenziali
sulla base di



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la frssazior
dell'udienza per il conferimento dell'incarico al CTU per il giomo 17.07.13;

I LD
Dott.ssa



COMLTNE DINICOSIA
PROVINCIADIENNA

Allegalo alla deliberazio.!e ./n / r^lc.ii"""r. c ". !6 aa/fo| lJèot )

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

Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nicosia dalla Sig ra Di Giorgio Palino

Michelina c/Comune di Nicosia. Nomina CTP.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostitttito dall'art 12 della l r 23112100 n 30 - e

dall'afi. 147 bis D.Lgs.26712000)

Parere in ordíne alla reSolarità tecnica: FAVOREVOLE

Si altesla la copeúÌa finanziaria dell'impegno di cui alla deliberaziooe in oggetto, con imputazione

delta spesa di € al Capitolo del bilancio per

L'eseroizio

Nicosia, lì

cui corisponde in entrala il capitolo

"*^^",,a3|k{tal

Parere in ordífie alla reSolarità cofifabile:

Il responsabile di Ragioneria



ll presente verbale viene letto, apprcvato e sottoscritto.

L'ASSES RE ANZIANO EGRETARIO G

per copla all'originale in caÌ'ta libeE per la pubblicazione.

Nicosia, lì 4 a  [ a - L 9 t 7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscdtto Segretaxio Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, í.44, é stata pubblicata

aÌl'Albo Pretorio e Albo Online del Comrure per giomi 15 consecutivi, dal giomo

l!< 
- 

trU' ts"(J 
,(afi. l1,comma l.,L.R. n.44/91come modificato dall 'art.127. comma2l. della

IL SEGRETARIO GENERATE

Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenula

esecrltiya /#- /O'?'84 >

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (af. 12, comma 1');

a seguito di dichiatazione di immediata esecutività;
IL SEGRET

per copia conforme all'originale in carta libem per uso amministativo;

per copia conforme all'originale;
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Nicosia, lì
IL SEGRETAzuO GENERATE


