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OGGETTO   
 

Impegno somma per l’affidamento dell’incarico di C.T.P. al 
Dott.Michele Botta – “XXXXXXXXXX c/tro Comune”. 
 



Premesso  che in data 07/02/2014  è stato assunto al protocollo del Comune col 
n.1586  l’atto di citazione presso il Tribunale di Sciacca dell’Avv.Pasquale 
Modderno, in nome e per conto della Sig.ra XXXXXXXX, per la richiesta del 
risarcimento del danno dalla stessa subito a seguito di una caduta rovinosa subita 
dalla stessa in data 8/10/2012, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva, lungo il 
margine sinistro, la Via Umberto I di questo Comune in direzione della Via 
Lipari, poco prima di giungere alle aiuole spartitraffico ivi collocate, a causa di 
una sconnessione della sede stradale; 
 
- che con deliberazione di G.C.n.45 del 24/04/2014, esecutiva nei modi di legge, si 
deciso di costituirsi e resistere nel giudizio di che trattasi presso il Tribunale di 
Sciacca per la tutelare degli interessi del Comune e conferire l’incarico legale 
all’Avv. Salvatore Barbera, con Studio legale in Santa Margherita di Belice alla Via 
Genova, n.17 con espresso mandato di  compiere tutti gli atti ritenuti necessari;  
 
- che con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 14/06/2016 al 
n.9665  il succitato legale, Avv.Salvatore Barbera, ha comunicato, in ordine alla 
vertenza di cui sopra, che il Tribunale ha ammesso il C.T.U. medico legale per 
accertare i danni subiti dalla parte attrice e che le operazioni peritali dovevano avere  
inizio il 17/6/2016 presso lo studio del Dott.Assenzo Vincenzo in Sciacca – Via 
Ciaccio, n.10; 
 
Atteso che il succitato legale ha fatto presente, sempre con la nota sopra meglio 
specificata, che in sede di inizio delle operazioni peritali al Comune era riservata la 
facoltà, per meglio tutelarsi, di nominare il C.T. di parte; 
 
Vista la deliberazione di G.C.n.68 del 16/6/2016, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge stante l’urgenza di provvedere in merito, con cui si è 
provveduto a conferire l’incarico di C.T.P. al Dott.Michele Botta, Specialista in 
Ortopedia e Traumatologia, con Studio in Menfi; 
 
Visto il p.3) del dispositivo del succitato atto deliberativo 68/2016 con cui si è 
provveduto a demandare al Responsabile del Settore AA.GG., tra l’altro, l’impegno 
di spesa dell’importo di € 800,00; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante situazioni di conflitto di 
interesse con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della 
L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 di nomina del Responsabile del 
Settore AA.GG.; 
  



 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali, pubblicato sul supplemento 
ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e ss.mm.ii; 
 
 

D E T E RM I NA, 
 

per i motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto; 
 

1) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 800,00 al Capitolo 1012801/1 
denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” del corrente esercizio 
finanziario; 
 
2) Dare atto che la presente determina: 
  

sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune in ossequio a quanto 
previsto dal D.Lgs. n.33/2013;  

 s
arà pubblicata, altresì,  sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 
della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

3) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale, per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale e al Signor Sindaco. 
 
                                                                        Il Responsabile del Settore AA.GG.                                                                                                                              

                                              F.TO:Vincenzo Gallucci 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –  
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa: 
 
per  € 800,00  al Capitolo 1012801/1 denominato “Spese per liti arbitraggi e 
risarcimenti” del corrente esercizio finanziario - Imp.995/2016; 

 
09/SET./2016 

        Il Responsabile del Settore 
                     F.to:Luigi Milano 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali con stralcio dei dati sensibili è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno __15/09/2016______ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __16/09/2016__ 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione            (Dott.ssa  Antonina Ferraro)  
 
 
 

 
 
 
 
 


