COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019

Repertorio Generale n. 882 del 06/07/2019

Oggetto: GIUDIZIO PENDENTE TRA INFANTINO CARLA E COMUNE DI TAORMINA.
NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. CONFERIMENTO INCARICO.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO CONTENZIOSO

Determinazione Dirigenziale n. 130 del 04/07/2019

Oggetto: GIUDIZIO PENDENTE TRA INFANTINO CARLA E COMUNE DI TAORMINA.
NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. CONFERIMENTO INCARICO.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
 con la delibera di G. C. n. 93 del 24.05.2017 il Sindaco è stato autorizzato a resistere
in giudizio in nome e conto dell’Ente, nella controversia di cui all’oggetto per costituirsi
avverso l’ atto di citazione promosso dalla signora Infantino Carla, notificato il 21/02/2017,
con il quale quest’ultima ha citato il Comune di Taormina innanzi al Tribunale di Messina al
fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro occorsogli in data
19/06/2016, verso le ore 17,00 mentre percorreva il Corso Umberto

del Comune di

Taormina;
 con la delibera di G.C. n. 177 del 20/06/2019 il Sindaco è stato autorizzato a nominare
un consulente tecnico di parte nel giudizio pendente tra Infantino Carla ed il Comune di
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Taormina ed è stato individuato nella persona del Dott. Sigismondo Mauro nato a
Taormina il 04/11/1981;
Considerato che con la suddetta delibera di G.C. n. 177 del 20/06/2019 è stata, altresì,
demandata al responsabile dell’area amministrativa l’adozione dei relativi atti gestionali
compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per regolamentare il rapporto con il
professionista incaricato.
Ritenuta,

pertanto,

la necessità per l’Ente di nominare un medico di fiducia quale

consulente tecnico di parte nel giudizio tra Infantino Carla e Comune di Taormina al fine di
tutelare i propri interessi e le proprie ragioni.
Dato atto:
 che il Dott. Giovanni Raffa, contattato per le vie brevi, si è dichiarato immediatamente
disponibile ad assumere l’incarico;
 che il compenso da corrispondere nel rispetto di quanto stabilito con la predetta delibera
di Giunta è pari a complessivi 400,00 omnicomprensivo;
 che in merito all’adozione del presente atto, il sottoscritto Responsabile dell’Area
Amministrativa non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art.6 bis della legge
241/90;
 che è stato richiesto all'ANAC per presente affidamento il seguente

codice Cig.

ZAA2906E33.
Visti:
 il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 l’O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
 lo Statuto Comunale.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in
esecuzione di quanto determinato con la delibera di G.C. n. 177 DEL 20/06/2019:
Nominare il Dott. Sigismondo Mauro nato a Taormina il 04/11/1981, quale consulente
tecnico di parte nel giudizio instaurato dalla signora Infantino Carla innanzi al Tribunale di
Messina.
Dare atto:
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 che l’incarico è regolamentato dal disciplinare d’incarico il cui schema è allegato alla
presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;
 che la spesa complessiva, da impegnare per tale incarico è pari a complessivi € 400,00,
con imputazione alla Missione 01, Programma 01.02 Macroaggregato

01.03 del

formando bilancio 20192021 (pren. 503/2019);
 che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art 183, comma 7 del Dlgs
n.267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(BARTOLOTTA ANTONINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 130 del 04/07/2019
Servizio.3
Oggetto:

III SERVIZIO CONTENZIOSO

GIUDIZIO PENDENTE TRA INFANTINO CARLA E COMUNE DI TAORMINA. NOMINA
CONSULENTE TECNICO DI PARTE. CONFERIMENTO INCARICO .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 400,00_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0102 1.3

400,00

503/2019

05/07/2019

2019

Taormina , 06/07/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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