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AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINA SINDACALE 

Oggetto : Causa davanti al Tribunale di Siracusa promossa per risarcimento danni da Del Popolo 
Grazia c/ Comune- Nomina Consulente Tecnico di parte Ing. Emanuele FERRANTE . 

. 

IL SINDACO 

PREMESSO che è in atto pendente, davanti al Tribunale di Siracusa, la causa in oggetto indicata, 
promossa con atto di citazione dalla Sig.ra Del Popolo Grazia, nata a Carlentini il 22/06/1948, per 
risarcimento danno, i vi quantifificato in Euro 48.1 02,83, occorso all'immobile di sua proprietà, sito in 
Carlentini via Venezia 30, per responsabilità, a suo dire, del Comune, conseguentemente a demolizione , 
a seguito del terremoto del 1990, di un immobile confinante; 

RILEVATO che l'avv. Mario DE LUCA, incaricato con Determina Sindacale n. 50/2012, della 
difesa del Comune nel procedimento giudiziario de quo, con nota del O 1/06/2015, pro t. n. 8395, ha 
comunicato che il Giudice della causa di cui trattasi ha disposto una CTU per l'accertamento 
dell'esistenza e della natura dei danni lamentati dall'attrice , ha nominato quale CTU l'Ing. Renato 
Rizza, autorizzando altresì il Comune a nominare un Consulente Tecnico di pàrte sin dall'inizio delle 
operazioni peri tali , che risultano fissate per il giorno 13/Giugno/2015,alle ore 10,15 , sui luoghi, come 
si rileva dalla predetta comunicazione, qui allegata; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO l'art.13 della L.R. n. 7/1992 ,come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993; 

DETERMINA 

Per le suesposte motivazioni che qui si intendono integralmente richiamate, di nominare 
Consulente Tecnico di parte del Comune l 'Ing. Emanuele FERIUNTE ,professionista con 
Studio in via Li ca t, n. 23 Lentini, iscritto ali 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, 
per partecipare alle operazioni peri tali nella fattispecie ed il cui inizio è stato fissato per il giorno 
13/Giugno/2015, come si rileva dall'allegata comunicazione del difensore del Comune avv. 
Mario. 



Di demandare al Responsabile Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza 
per la corresponsione all'Ing. FERRANTE della somma di Euro 700,00, oltre Iva, Inarcassa, 
spese, ecc. per le prestande attività professionali nelle operazioni peritali necessarie ed attinenti 
il contenzioso di cui qui trattasi. 

Di notiziare del presente provvedimento l'Ing. Emanuele FERRANTE e l'avv. Mario DE LUCA 

l'"' i ml'ti"i wemgeeeti "dempimwti di wmpelo>m '"li' ""''P"~'"· 

so) 

Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di contabilità. 

Carlentini, d>)~;{,1/_-

Pubblicata ali' Albo Pretorio o n line dal 
---

al ____ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n li ne del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ____ _ 
Il Segretario Generale 

l 


