COMUNE DI MOTTA SANT' ANA TASIA
PROVINCIA DI CATANIA

AREA 1
Servizio Contenzioso

:o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

DETERMINAZIONE SIN A ALE
N.
DEL 2_ - ~o Colt-

L.5

Oggetto: Causa n. 12366/2016 RG promossa innanzi il Tribunale di Catania - Sez.

ivi e dalla

ig.ra Luca

Caterina e/Comune di Motta Sant' Anastasia - Nomina consulente tecnico di parte.

IL SINDACO

Premesso che con atto, notificato a questo Ente il 19/07/2016 la Sig.ra Luca Cate ina citava i giudizio,
avanti

il Tribunale di

Catania - Sez. Civile, questo Ente

per ottenere, pre io accert

ento della

responsabilità di questo Comune, nonché previo interrogatorio formale dei testi ed
medico legale richiesta, il risarcimento dei danni quantificati in complessivi € '8. 70,00,

tre spese

processuali, che parte attrice assume essere derivati dal sinistro occorsole in data 17

uesta Via

Vittorio Veneto all'altezza del civico 66 a causa della presenza di numerose buche su m, to strad le;

Vista la nota prot. 16736 del 25/10/2017, con la quale l' avv. Antonio Patti, legale i

esto Ente

nel superiore giudizio, trasmette copia dell' ordinanza pronunciata il 14/10/2017 e n 1, quale il Presidente
Istruttore ha disposto procedersi a consulenza tecnica d' ufficio, nominando all' uop consulente, la dott.ssa
Tiziana Marotta

ed, altresì, ha autorizzato le parti alla nomina di propri consule ti fino all'i izio delle

operazioni peritali;

Che con la medesima nota prot. n. 16736/2017, il succitato legale al fine di pro ·de re alla n mma del
consulente tecnico di parte, precisa che il CTU ha fissato per il 30/10/2017, l'inizio

Rilevato che la figura professionale idonea alla superiore attività non è reperibil

Jle operazi

i peritali;

a l' interno dell 'Ente,

trattandosi di prestazione specialistica qualificata in campo medico legale;
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Ritenuto, al fine della difesa degli interessi del Comune, dover affidare l'incaric< di che trat .si al dott.
Giuseppe Cuscani, con studio in Catania Via Edmondo De Amicis n. 58/B, il

al e è in p ssesso dei

requisiti formativi e professionali richiesti per l' attività di che trattasi ;

Vista la nota prot. 16791 del 26/10/2017, con la quale il suindicato professionis a c.omunica la propria
disponibilità ad accettare l'incarico di che trattasi per l'importo complessivo di€ 732 )0

DETERMINA
Conferire al dott. Giuseppe Cuscani, con studio in Catania, Via Edmondo De Arnie s n. 58/B, l' ncarico di
consulente tecnico di parte nella CTU disposta in seno al giudizio R.G. n. 12366/2G l6 innanzi i Tribunale
Civile di Catania promosso dalla Sig.ra Luca Caterina e/il Comune di Motta Sant' An tsta.s ia .
Dare atto

che si provvederà alfa assunzione dell'impegno di spesa, come da

llegata atte tazione di

copertura finanziaria della somma di Euro 732,00 comprensiva di IVA (22%)

Dare mandato al Responsabile Area I "Servizi Generali e Sociali" di provve ere agli ad mpimenti
consequenziali.

,.
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RESPONSABILE DELL ' AREA I- SERVIZI GENERALI E SO

Preso atto della suestesa determinazione sindacale di nomina;
Richiamata la nota prot. 16791/2017 ed, in particolare, il preventivo di spesa ivi co em to per l'
complessivo di € 732,00;

ontare

i dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO
2017

ESIGIBILITA PREVISTA
€.
732 00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ista la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impeg to i·i provve e con la
s guente imputazione:
e ercizio 2017: all 'assunzione dell 'impegno della spesa di euro € 732,00
1. 3.02.11006 ex cap. 1058/6 impAS6

0102-

ATTESTA
eh l' atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 ed
15 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
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