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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACASA

DETERMINA SINDACALE

n. 18 der/7ot?oz?
OGGBTTO: Nomina Consulente Tecnico di Parte (CTP) Ing. Lucio R. Circo, a supporto dei

difensori rncaricati per 1'Atto di Citazione avanti al tribunale di Siracusa,
promosso da Anzaldo Luigi ed altri c/ Comune di Carlentini, nel giudizio n.

2s2712021P..G.

IL SINDACO
Premesso

- che nella costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, per l'Atto di Citazione Proc. n.

25271202I R.G., promosso da Anzaldo Luigi ed altri contro il Comune di Carlentini, riguardante il
risarcimento del danno da occupazione illegittima dei terreni in c.da Piano d'Aquila di proprietà dei
Sig.ri Anzaldo, nonché per il pagamento delle indennità di occupazione illegittima degli stessi da parte
del Comune di Carlentini;

- che l'Aw. Maurizio Vilona, congiuntamente all'Aw. Daniele Di Gloria, difensori del Comune nel
citato giudizio, hanno evidenziato la necessità di nominare un consulente tecnico di parte (CTP) che
coadiuvi i suddetti difensori nell' istruttoria incombente;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare le ragione dell'Ente nel giudizio di cui trattasi, di procedere alla
nomina di un consulente tecnico di parte, individuato nella figura dell'Ing Lucio R. Circo, il quale,
contattato dall'Ufficio Contenzioso, ha comunicato la disponibilità ad accettare l'incarico a coadiuvare i
difensori del Comune, per quanto riguarda la parte tecnica e peritale connessa al contenzioso di cui
trattasi;

Attesa la propria competenza a prowedere in merito, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 711992 come
integrato dall'art. 41 dellaL.R. n. 2611993;

DETERMINA

1,, Di nominare Consulente Tecnico di Parte, l'Ing. Lucio R. Circo, con Studio in Carlentini, via Carlo
V n. 50, a coadiuvare i difensori del Comune, per quanto riguarda la parte tecnica e peritale
connessa al contenzioso di cui trattasi:

2. Di demandare al Responsabile dell'Area I l'adozione dei prowedimenti gestionali di competenza
per la corresponsione al professionista incaricato, della complessiva somma di € 1000,00 oltre cassa

ed fVA, quale compenso onorario per l'attività nella fattispecie, ed anche alla sottoscrizione di
apposito contratto;

3. 'l'rasmettere copia della presente determinazione al prot'essionrsta incaricato e ai drt"enson dell'Ente,
Aw. Maurizio Vilona e Aw. Daniele DiGrazia.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dal

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
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, li_ Il Segretario Comunale


