COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE CONTENZIOSO
N.59 del Registro

OGGETTO: Impegno spesa Dott. Salvatore Bono quale CTP di parte, medico
legale, nella controversia “Comune di Casteltermini / Sciangula + 1” – R.G.
n.2211/16 – Tribunale di Agrigento –

Data 20.3.2018

+

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo;

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991;
VISTO l’art. 51, comma 3° L.142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
VISTO l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale;
VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali sull'Ordinamento degli EE.LL.
VISTA la determinazione Sindacale n.31 del 29.12.2017

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 16.11.2016 con la quale questo Comune si
è costituito in giudizi, innanzi al Tribunale di Agrigento, avverso l'Atto di Citazione promosso dai Sigg.ri
Sciangula Calogero e Romeo Maria Concetta contro il Comune di Casteltermini, a seguito del sinistro
occorso al figlio minore in data 18.3.2015;
DATO ATTO che l'Avv. Grazia Maria Minnella, legale dell'Ente nel presente giudizio, in data 18.7.2017,
con PEC prot. n.15992, ha comunicato a questo Comune che all'udienza del 14.7.2017, il Giudice del
Tribunale di Agrigento ha disposto la Consulenza Tecnica d'Ufficio medica ed ha rinviato all'udienza del
22.3.2018 ed, inoltre, ha precisato che la eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte, dovrà essere
comunicata al Legale entro la data dell'udienza, fissata per il prossimo 22.3.2018;
RICHIAMATA la determinazione Sindacale n.5 del 12.3.2018 con la quale è stato nominato il Dott.
Salvatore Bono, Consulente Tecnico di parte medico-legale per assistere alle operazioni peritali e formulare
controdeduzioni, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Agrigento, R.G.2211/16, promosso dai Sigg.ri
Sciangula Calogero e Romeo Maria, la cui udienza avrà luogo il prossimo 22.3.2018;
DATO ATTO che il preventivo per l'espletanda attività professionale, presentato dal Dott. Salvatore Bono,
risultato il più vantaggioso per questo Ente, è pari ad €.582,00, (onnicomprensivo di tutte le spese necessarie
ed occorrende) di cui €.350,00 onorario, €.77,00 per IVA, €.70,00 per ritenuta d'acconto ed €. 85,00 per
rimborso spese di viaggio da Sciacca a Casteltermini e viceversa;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva d i €.582,00, a titolo di onorario, da
corrispondere al Dott. Salvatore Bono(onnicomprensivo di tutte le spese necessarie ed occorrende) di cui
€.350,00 onorario, €.77,00 per IVA, €.70,00 per ritenuta d'acconto ed €. 85,00 per rimborso spese di viaggio
da Sciacca a Casteltermini e viceversa.

Per tutto quanto sopra esposto
DETERM INA
1. Di impegnare la complessiva somma di €.582,00, (onnicomprensivo di tutte le spese necessarie ed
occorrende) di cui €.350,00 onorario, €.77,00 per IVA, €.70,00 per ritenuta d'acconto ed €. 85,00
per rimborso spese di viaggio da Sciacca a Casteltermini e viceversa), da corrispondere Dott. Sal
vatore Bono, Consulente Tecnico di parte medico-legale per assistere alle operazioni peritali e for
mulare controdeduzioni, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Agrigento, R.G.2211/16, pro
mosso dai Sigg.ri Sciangula Calogero e Romeo Maria, la cui udienza avrà luogo il prossimo
22.3.2018;

2. Di dare atto che la superiore somma di €.582,00 sarà liquidata al Dott. Salvatore Bono con separato
atto e dietro presentazione di regolare fattura;

3. Di dare atto che la superiore somma di €.582,00 non è frazionabile in dodicesimi e che il mancato
impegno di spesa arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del com
ma 4 dell’art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall’art.551 del testo coordinato delle Leggi Re
gionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la coper
tura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo
decreto.
detIMPEGNOspesaCTPMedicoLegale Bono

L'Istruttore
F.to Giuseppina Chinzi

Il Responsabile di P.O. n.1
Dott. F.to Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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===========================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;
Casteltermini, lì 23.3.2018
Imp. 105

La Resp.le del Servizio Finanziario
Rag. F.to Teresa Spoto

====================================================================
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