CITTA’ di CASTELVETRANO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 4 DEL 26/01/2021
OGGETTO: : Nomina CTP Dr. Nicola Miceli – procedimento civile R.G. n. 1371/2019
promosso da Ilardi Santo +1 c/ Comune di Castelvetrano – impegno di spesa.

Destinatari

Data

Firma

Direzione VIII
Albo pretorio on line
Registro unico delle determinazioni dirigenziali
Avvocatura Comunale
Dr Nicola Miceli pec miceli.nicola@pec.it
Il Responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Giuseppina Di Stefano

Assunto impegno n.

8 del 25/01/2021

Sull’intervento n
F.to Giuseppina Di Stefano
Cap. PEG

n. 510. 1

Fondo risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale

€ 300,00

Disp. Residua €
IL RESPONSABILE
Maurizio Barresi

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 del Tribunale di Marsala, dott. Francesco Paolo Pizzo, procedimento
civile R.G. n. 1371/2019, promosso da Ilardi Santo +1, nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale
sulla minore I. G. contro il Comune di Castelvetrano, avente ad oggetto il risarcimento dei danni fisici
subiti dalla stessa a causa di un asserito evento dannoso, generatosi l’8/06/2018 nella p.zza Scalo di Bruca
in Marinella di Selinunte (agli atti di ufficio);
CONSIDERATO che il Giudice, in esito alla escussione dei testimoni pur risultando in parte sconfessata la
ricostruzione dei fatti posta a sostegno dell’avversa domanda, ha ritenuto opportuna la nomina di CTU
medica e ha fissato il 2/02/2021 quale data per l’inizio delle operazioni peritali;
CHE è necessario procedere alla nomina di CTP per conto del Comune di Castelvetrano, affinché possa
assistere alle operazioni peritali e relazionare in merito al depositando elaborato, evidenziandone le
eventuali criticità;
CHE, per quanto sopra in considerazione dell’urgenza si ritiene di proporre la nomina del Dr Nicola Miceli,
in quale in esito ad una interrogazione effettuata dall’ufficio a diversi professionisti, nel diverso
procedimento R.G. n. 1583/2019 Di Gerlando Bruno c/ Comune di Castelvetrano, ha offerto la somma di €
300,00 omnia, permettendo la celere definizione del procedimento, essendo già stati espletati i riscontri di
cui all’art. 100 D.Lgs 159/2011
VISTA la nota del 15.01.2021 prot 85/leg a firma dell’avv. Francesco Vasile (agli atti di ufficio);
VISTA la nota pec del 15.01.2021 prot 89/leg dell’avv. Francesco Vasile inoltrata al Dr Nicola Miceli (agli
atti di ufficio);
VISTA la nota pec del 16.01.2021 acquisita il successivo 18.01.2021 prot 93/leg del Dr Nicola Miceli (agli
atti di ufficio);
CHE in data 14.12.2020 è stata effettuata presso la competente Prefettura di Castelvetrano, la verifica del
possesso dei requisiti del Dr Miceli di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011, per adempiere alle prescrizioni
disciplinate dall’art. 100 del D.Lgs n. 159/2011, a seguito dello scioglimento del comune di Castelvetrano ai
sensi dell’art.143 del D.Lds 267/2000 (agli atti di ufficio);
PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo
decorso il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del vigente
Codice Antimafia e dalla direttiva della Commissione Straordinaria , protocollo n. 36337 del 14/10/2017,
può procedersi alla nomina quale CTP del Dr Nicola Miceli (agli atti di Ufficio);
CHE, alla luce di quanto sopra, può essere designato come CTP il dr Nicola Miceli;
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 Nicola Miceli, quale CTP del Comune di Castelvetrano nel giudizio pendente presso
Tribunale di Marsala procedimento civile R.G. n. 1371/2019, promosso da Ilardi Santo +1, nella qualità di
genitori esercenti la potestà parentale sulla minore I. G., contro il Comune di Castelvetrano, avente ad
oggetto il risarcimento dei danni fisici subiti dalla stessa a causa di un asserito evento dannoso, generatosi
l’8/06/2018 nella p.zza Scalo di Bruca sita in Marinella di Selinunte.
2. APPROVARE il preventivo di parcella inviato dal suddetto professionista con nota prot.93/leg (agli atti
di ufficio)
3. IMPEGNARE ai sensi del combinato disposto degli articoli 163-183-250 D. Lgs 267/2000 la somma di
€ 300,00 comprensivo di IVA, in favore del Dr Nicola Miceli alla missione 1 – programma 11- Titolo 1Macroaggregato 110 cap.510.1 – del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in corrispondenza degli
stanziamenti previsti per l’anno 2021.
l
4. DARE ATTO che tutte le spese necessarie per l’espletamento 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. Nicola Miceli 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 26/01/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

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

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì______________

