
DETERMINA SINDACALE 

Oggetto: conferimento incarico di consulente tecnico di parte.-

IL CAPO AREA III 

Premesso che: 

in data 09 settembre 2015, Organi di Polizia Giudiziaria coordinati dalla Procura della 
Repubblica di Siracusa hanno posto sotto sequestro penale gli impianti di pubblica 
illuminazione e relativi quadri elettrici di piazza A. Diaz; 
i suddetti impianti potrebbero rappresentare cose pettinenti il reato o costituenti corpo 

del reato relativamente ad un incidente occorso ad un bambino in data 08 settembre 
2015; 
lo stesso personale di P.G. procedente ha dichiarato nel verbale di sequestro che 
procederà ad effettuare prove tecniche da parte di personale specializzato con 
attrezzature scientifiche, al fine di assicurare fonti di prova; 

Ritenuto: 

necessario che le suddette operazioni peritali siano assistite da personale altamente 
qualificato in materia di impianti elettrici che possa tutelare gli interessi legittimi 
l'Ente; 

Dato atto che: 

Ritenuto: 

all'interno dell'Ente non esistono ligure professionali altamente specializzate in 
materia impianti elettrici; 
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pertanto, mgente e necessario procedere alla nomina di un professionista estemo, 
esperto in impianti elettrici; 
che l'Ing. Luigi Spadaro, Amministratore Unico della "ELECTRICA" s.r.l., con sede 
a Siracusa in via Unione Sovietica n. 15, possiede le capacità protèssionali richieste, 
anche per le numerose consulenze di parte rese in favore di altre pubbliche 
amministrazioni; 
altresì, necessario sottoporre ad una verifica tecnica specializzata tutti gli impianti 
della pubblica illuminazione, nonché tutti gli impianti elettrici esistenti nelle struttme 
comunali; 

PROPONE 

per i motivi che precedono: 

di nominare consulente tecnico di parte, nella vicenda in narrativa specificata, l'Ing. 
Luigi Spadaro, Amministratore Unico della "ELECTRICA" s.r.l., con sede a Siracusa 
in via Unione Sovietica n. 15; 
di incaricare lo stesso professionista ad effettuare una verifica tecnica specializzata tutti 
gli impianti della pubblica illuminazione, nonché tutti gli impianti elettrici esistenti 
nelle strutture comunali. 

l 4;6 AREA ny/" 
G' ac~s~(~isb <'Y , 

ILSIND. (O 
VISTA la proposta che precede, formulata dal Capo Area III, Geom. Ingalisi Francesco; 

RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinarsi di conseguenza; 

VISTA la Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

l. di conferire l'incarico di C.T.P. al l'Ing. Luigi Spadaro, Amministratore Unico della 
"ELECTRlCA" s.r.l., con sede a Siracusa in via Unione Sovietica n. 15; 

2. di conferire l'incarico allo stesso protèssionista per procedere una verifica tecnica 
specializzata tutti gli impianti della pubblica illuminazione, nonché tutti gli impianti 
elettrici esistenti nelle struttme comunali; 

3. si dispone che con successivo provvedimento, tenuto conto delle effettive prestazioni 
che saranno rese dal professionista, si provvederà a tabilire l'onorario ed al 
conseguente impegno di spesa. 
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