
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINA del SINDACO 

n. 33 del 3o .. o'f-ZolS 

Oggetto: Costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa nel Ricorso per Accettamento Tecnico 
Preventivo promosso dal Sig. BONFIGLIO Francesco- Nomina difensore avv. Giuseppe 
CA TANA. 

IL SINDACO 

PREMESSO che in data 23/09/2015 , n. 15696 è stato acquisito al protocollo dell'Ente, notificato 
tramite servizio postale , il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo azionato davanti al Tribunale 
Civile di Siracusa dal Sig. BONFIGLIO Francesco,nato a Catania ill2/09/1966, in atti generalizzato, 
rappresentato e ditèso dall'avv. Giuseppe Magnetti, e che dalla relata di notifica il ricorso de quo risulta 
notificato anche alla Regione Siciliana e all'Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi 
rappresentanti legali; 

RILEVATO che con l'odierno ricorso l'interessato lamenta i danni , ivi quantificati in Euro 
51.000,00 , subiti dall'agrumeto di sua proprietà ,sito nel territorio di questo Comume, causati 
dall'incendio del 19/07/2015, dipartito dalle sponde del fiume San Leonardo, alimentato, a suo dire, 
dall'assoluta assenza di manutenzione della folta vegetazione che, inaridendo nei mesi estivi, è fonte di 
pericolo; 

CONSIDERATO che a causa di ciò, l'odierno ricorrente chiede al Giudice adito la nomina di un 
consulente tecnico per gli accertamenti conseguenziali e la quanlificazione dei dam1i subiti anche in 
relazione alla mancata produttività della parte di agrumeto interessata dall'incendio; 

PRESO atto che per il ricorso di cui qui trattasi, 
depositato in Cancelleria il 10/09/2015, ha fissato 
13/10/20 15; 

il Presidente di Sezione, con proprio Decreto 
per la comparizione delle parti l'udienza del 

RITENUTO, per tutelare le ragioni e gli interessi dell'Ente, di costituirsi in giudizio, incaricando un 
legale della conseguente difesa; 

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 per intero richiamate, di costituirsi in giudizio 
dinanzi al Tribunale di Siracusa per il ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ivi 
promosso dal Sig. BONFIGLIO Francesco, in atti meglio generalizzato, per i motivi in premessa 
esposti, e per il quale procedimento giudiziario risulta fissata l 'udienza di comparizione delle 
parti per il giorno 13/10/2015. 

Di incaricare della difesa dell'Ente, nella fattispecie, l'avv. Giuseppe CATANA, libero 
professionista con Studio legale in Carlentini . 

Di demandare al Responsabile Area I l'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza per 
la corresponsione al suddetto professionista della somma di Euro 2.500,00, oltre Cpa ed Iva , 
quale compenso, a saldo, per l' espletanda attività nella fattispecie, onere preventivato e 
calcolato ai sensi del D.M. n. 55/2014 ,e comunicato con nota del 29/09/2015, prot. n. 15945, 
qui allegata. 

( 

Servizio Finanziario 

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

Carlentini, *S 
Pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al __ ---i.L------

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 all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ___ _ 
Il Segretario Generale 


