CITTA’ di CASTELVETRANO

DETERMINA DEL SINDACO

N. 04 del 18/02/2020

OGGETTO: Nomina CTP dell’Arch. Vincenzo Barresi nel procedimento Civile
dinanzi al Tribunale di Marsala R.G. 2862/2019 – Accertamento
Tecnico Preventivo, promosso dal Sig. Bandiera Isidoro + 4 c/
Comune di Castelvetrano – udienza del 18.02.2020.

Destinatari
Segretario Generale
Ufficio Legale
Registro Unico delle Determinazioni
Albo Pretorio on line
Arch. Vincenzo Barresi

Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile I Direzione
Dr.ssa M. Morici
F.to Maria Morici

Data

Firma

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento sottopone al Sindaco l’adozione della seguente proposta determinazione, di cui ne
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profili di propria competenza, attestando,
contestualmente, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7
del DPRR 62/2013.
PREMESSO:
- che è pendente presso il Tribunale di Marsala Giudizio Civile R.G. 2862/19 - Ricorso per Accertamento
Tecnico Preventivo, promosso dai Signori Bandiera Isidoro ed altri contro il Comune di Castelvetrano;
-

che il Tribunale Civile di Marsala, nella persona del Dott. Michele Ruvolo, (Sub. 1 - agli atti d’ufficio), ha
disposto la nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio, designando a tal uopo l’Arch. Emilio Orizzonte,
chiamato ad accettare l’incarico peritale all’udienza del 18/02/2020, ore 09,30;

-

Vista le note a firma del Responsabile dello Staff di Avvocatura Comunale Prot/ leg. n. 230 del 31/01/2020 e
Prot./leg. 348 del 14/02/2020, con le quali si chiede la nomina di un Consulente Tecnico di Parte al fine di
sostenere le ragioni dell’Ente nelle espletande operazioni peritali;

RILEVATA la necessità di nominare un Consulente tecnico di fiducia dell'Amministrazione comunale tra i dipendenti
dell'ente in possesso di adeguate competenze specialistiche, al fine di tutelare le ragioni dell’Ente nel succitato
procedimento;
RILEVATO che si prescinde dal parere del Responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun
impegno di spesa;
DATO ATTO che la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del Piano di
Auditing 2019/2021.
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1. di nominare Consulente Tecnico di Parte, l’Arch. Vincenzo Barresi, dipendente in servizio presso il comune
di Castelvetrano, al fine di partecipare al Giudizio pendente presso il Tribunale di Marsala, (R.G. 2862/2019);
2. dare atto che la presente Determinazione Sindacale non comporta impegno di spesa carico del Bilancio
comunale.
3. notificare il presente provvedimento al suddetto C.T.P. - Arch. Vincenzo Barresi - e all’avv. Francesco
Vasile, procuratore ad litem nel citato giudizio.
Il Responsabile della Direzione I
Dott.ssa Maria Morici
F.to Maria Morici
IL SINDACO
VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento, ritenuta meritevole di accoglimento;
ATTESTA contestualmente la insussistenza di conflitto di interessi;
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta del Responsabile del procedimento.

IL SINDACO
( Dott. Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano

PUBBLICAZIONE all’Albo Pretorio on-line n. _______________ del ______________.

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

