
 

CITTA’ di CASTELVETRANO 
 

 

 

DETERMINA DEL SINDACO   n. 43  del 26/10/2020  

OGGETTO: Nomina CTP Dr. Alessio Giannuzzo  – procedimento civile R.G. n. 358/2017 promosso da 

Crescente Anna Maria c/ Comune di Castelvetrano – impegno di spesa. 

 

 

 

Destinatari Data Firma 

Segretario Generale 

 

 

 

  

Ufficio Legale   

Albo Pretorio on line   

Dr Alessio Giannuzzo   

   
 

 

 

 

    Il Responsabile dell’Istruttoria 

Esecutore Amministrativo Contabile 

    Dott.ssa Giuseppina Di stefano 
     F.to Giuseppina Di Stefano 

      
Assunto Impegno n.597 del 26/10/2020 

CAP. P.E.G. n. 510.1 

IMP. Attuale 366,00 

 

                IL RESPONSABILE 
                 F.to Maurizio Barresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

sottopone al Sindaco l’adozione della seguente proposta di determinazione, di cui ne attesta la 

regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, di non trovarsi in situazione di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/90 dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013. 

 

PREMESSO:  

 
 CHE  è pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Castelvetrano, dott.ssa Rosita Cosentino, procedimento 

civile R.G. n. 358/2017, promosso da Crescente Anna  Maria  contro il  Comune di Castelvetrano  per il 

risarcimento dei danni fisici  subiti dall’attrice, occorsole  il 14 giugno 2016 (agli atti di ufficio); 

 

CONSIDERATO che all’udienza del 24/07/2020 , il Giudice ha ammesso la CTU medica e ha fissato   

CTU medica  fissando per il giuramento l’udienza del 30/10/2020 (agli atti di ufficio);; 

 

VISTA  la  comunicazione dell’UCT del Tribunale di Marsala con la quale si è preso atto della nomina 

come CTU  del dr Pierluigi Safina, il quale dovrà prestare giuramento alla suddetta udienza del 

30/10/2020(agli atti di ufficio);; 

 

CHE è necessario procedere alla nomina di CTP per conto del Comune di Castelvetrano, affinché  possa 

assistare  alle operazioni peritali e  relazionare in merito al depositando elaborato, evidenziandone le 

eventuali criticità; 

 

CHE, a seguito di una indagine fra gli operatori del Settore, è stata chiesta la disponibilità ad assumere 

l’incarico al Dr Cammareri(nota prot. 1647/leg del 3/09/2020), rimasta priva di riscontro, al Dr Gaetano 

Salerno  (nota 1683/leg dell’8/09/2020) il quale, in pari data ha comunicato di non potere assumere 

l’incarico, ed infine al Dr Alessio Giannuzzo (nota 1648/leg del 3/09/2020) il quale con successiva nota 

prot. 1699/leg del 9/09/2020 ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l’incarico inoltrando 

preventivo di parcella di  € 300,00 oltre IVA(agli atti di ufficio);; 

  

CHE, alla luce di quanto sopra,  può essere designato come CTP il dr Alessio Giannuzzo, con studio ad 

Alcamo via Impellizzeri,9 ; 

 

VISTO l’art. 7 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di G.M. n. 

199/2016 a modifica e integrazione della deliberazione n. 160/2016; 

 

CHE la nomina del suddetto Professionista costituisce atto di difesa, necessario per la tutela dei diritti della 

P.A. in considerazione del fatto che non vi sono all’interno della dotazione organica figure professionali con 

la qualifica di medico; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo la relativa scheda di cui all’allegato 

“A” del Piano di Auditing 2019/2021; 

 

 RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012; 

 

VISTO l’art. 40 del vigente Statuto del Comune  di Castelvetrano ; 

 

- VISTO l’art. 250 del D.lgs  267/2000; 

 

PROPONE  

1. NOMINARE il Dr Alessio Giannuzzo, con studio ad Alcamo via Impellizzeri, 9 quale CTP del Comune di 

Castelvetrano  nel giudizio pendente presso il Giudice di pace di Castelvetrano, ( dott.ssa Rosita Cosentino, R.G. n. 



358/2017) promosso da Crescente Anna  Maria / Comune di Castelvetrano,  per il risarcimento dei danni fisici  subiti 

dalla stessa, in conseguenza di un evento occorsole  il 14 giugno 2016 ; 

 

2. APPROVARE il preventivo di parcella inviato dal suddetto Professionista con nota prot. 1699/leg del 9/09/2020 

(agli atti di ufficio) 

 

3. IMPEGNARE l’importo di € 366,00 comprensivo di IVA, in favore del Dr Alessio Giannuzzo  alla missione 1 – 

programma 11- Titolo 1- Macroaggregato 110 cap.510.1 - dell’esercizio finanziario 2020, dando atto che, fino 

all’approvazione dell’ipotesi di  bilancio riequilibrato 2018/2020  da parte del Ministero degli  Interni si terrà conto 

degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019, regolarmente approvato”. 

 

4. DARE ATTO che tutte le spese necessarie per l’esplatamento dell’incarico rimarranno ad esclusivo carico del 

suddetto Professionista, poiché rientranti nell’ammontare delle somme richieste ad oggi impegnate. 

 

5. RISERVARSI di provvedere  alla liquidazione e al pagamento del compenso dovuto al suddetto Professionista a 

seguito di adozione di provvedimento del Responsabile della Competente Direzione , previa presentazione di 

regolare documento fiscale. 

 

6. ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012; 

 
7. Notificare il presente provvedimento al suddetto C.T.P. Dr Alessio Giannuzzo e all’Avv. Francesco 

Vasile, procuratore ad litem nel citato giudizio. 
                                                                              
                                                                                    Il Responsabile dell’Istruttoria 

                                                                                          Esecutore Amministrativo Contabile 

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Di Stefano 
                                                                                                     F.to Giuseppina Di Stefano 

                                               
 

IL SINDACO 

 

VISTA la superiore proposta della Responsabile dell’Istruttoria, ritenuta meritevole 

di accoglimento; 

 

ATTESTA contestualmente l’insussistenza di conflitto d’interessi; 

 
 

DETERMINA 

 

APPROVARE la superiore proposta della Responsabile dell’Istruttoria 

           

                                                                                       

                                                                                         IL SINDACO 

                                     Dott. Enzo Alfano 
                                                                                                          F.to Enzo Alfano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta 

la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì__________________ 

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

                                                                                                 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 

 

 


