ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 23 del 02/05/2019

Eredi del Signor Buscemi Carmelo Egidio (Scorazzella Maria
Concetta Pia, Buscemi EriKa ed Altri) c/ Comune di
Belpasso. Tribunale Civile di Catania (R.G. 11204/2015
OGGETTO :
- giudizi riuniti). Nomina Consulente Tecnico di Parte.
Impegno spesa. CIG: Z8B2832762 (Fascicoli 1289/2015,
1293/2015, 1333/2016).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE

Premesso che
- con atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente il 27 luglio 2015 col numero 22118, la Signora
Scozzarella Maria Concetta Pia, nella qualità di erede del signor Buscemi Carmelo Egidio, ha
convenuto questo Comune innanzi al Tribunale Civile di Catania per vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali, morali ed esistenziali subiti con la morte del coniuge in conseguenza dell'incidente occorsogli in

data 21 settembre 2013 in territorio di Belpasso;
- questo Comune, con deliberazione della Giunta Municipale n. 91 del 3 settembre 2015, si è
costituito nel su menzionato giudizio iscritto al numero 11204/2015 di Ruolo Generale, all'uopo
nominando quale procuratore e difensore in giudizio l'Avvocato Giuseppe Barletta Caldarera del
Foro di Catania;
- con atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente l'11 settembre 2015 col numero
26118, i signori Buscemi Martino, Buscemi Achille Valerio e Buscemi Rosaria, anch'essi nella
qualità di eredi del signor Buscemi Carmelo Egidio, hanno convenuto questo Comune innanzi al
Tribunale Civile di Catania per vederlo condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali,
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morali ed esistenziali subiti con la morte del figlio e fratello in conseguenza dell'incidente
occorsogli in data 21 settembre 2013 in territorio di Belpasso;
- questo Comune, con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 23 settembre 2015, si è
costituito nel su menzionato giudizio iscritto al numero 13320/2015 di Ruolo Generale, all'uopo
nominando quale procuratore e difensore in giudizio l'Avvocato Giuseppe Barletta Caldarera del
Foro di Catania;
- con atto di citazione, assunto al protocollo generale dell'Ente il 3 giugno 2016 col numero 18794,
la Signora Buscemi Erika Astrid, anch'essa nella qualità di erede del signor Buscemi Carmelo
Egidio, ha convenuto questo Comune innanzi al Tribunale Civile di Catania per vederlo condannare
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, morali ed esistenziali subiti con la morte del padre in
conseguenza dell'incidente occorsogli in data 21 settembre 2013 in territorio di Belpasso;
- questo Comune, con deliberazione della Giunta Municipale n. 142 del 20 settembre 2016, si è
costituito nel su menzionato giudizio iscritto al numero 9560/2016 di Ruolo Generale, all'uopo
nominando quale procuratore e difensore in giudizio l'Avvocato Luca Ardizzone, Responsabile
dell'Ufficio Legale dell'Ente;
- i tre su menzionati giudizi, ai sensi dell'articolo 273 del Codice di procedura civile, sono stati
riuniti.
Atteso che, da ultimo, il Giudice Istruttore, con ordinanza del 24 febbraio 2019, ha ritenuto
opportuno al fine del decidere di far effettuare una consulenza medico-legale per accertare se le
patologie subite dal Signor Buscemi Carmelo Egidio ed il suo successivo decesso siano in rapporto
causale col sinistro occorso al medesimo il 21 settembre 2013, all'uopo nominando quale C.T.U. il
Dottor Salvatore Giuffrida Passanisi di Catania.
Richiamata la nota protocollo n.9582 del 13 marzo 2019, con la quale l'Avvocato Luca Ardizzone
ha rappresentato la necessità di nominare un Consulente Tecnico di parte che possa partecipare
nell'interesse di questo Comune alle operazioni peritali disposte dal Giudice Istruttore.
Richiamata la nota protocollo n. 14380 del 16 aprile 2019, con la quale l'Avvocato G iuseppe Barletta Caldarera
ha anch'esso rappresentato la necessità di nominare un Consulente Tecnico di parte che possa
partecipare nell'interesse di questo Comune alle operazioni peritali disposte dal Giudice Istruttore.
Rilevato che il C.T.U. ha fissato l'inizio delle operazioni peritali per giorno 8 maggio 2019.
Vista la nota protocollo n. 15778 del 30 aprile 2019, con la quale il Dottor Giovanni Andò, specialista in Medicina
Legale, contattato per le vie brevi da quest'Ufficio Legale una volta sentita sul punto l'Amministrazione Comunale, ha
fornito a questo Comune la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Consulente Tecnico di Parte in parola,
all'uopo trasmettendo parcella a saldo dei compensi professionali.

Ritenuto che nulla osta ad affidare l'incarico di Consulente Tecnico di Parte del Comune di
Belpasso per le operazioni peritali disposte dal Giudice Istruttore nei su menzionati giudizi riuniti
col n. 11204/2015 di Ruolo Generale, pendenti innanzi al Tribunale Civile di Catania, al Dottor
Giovanni Andò, specialista in Medicina Legale, con studio in Messina alla via Santa Cecilia, isolato
115, scala a (P.E.C. giovanniando@pec.it).
Considerato che può procedersi all'affidamento diretto dell'incarico in parola, stante la particolarità
della prestazione ed il carattere fiduciario di scelta, nonché le disposizioni all'uopo previste dal
decreto legislativo n. 50/2016 sulla scorta dell'importo.
Precisato che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza, anche per evitare
danni all'Ente, di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000.
Acclarato che, nel caso di specie, non sussistono in capo al professionista cause di conflitto di
interessi e di incompatibilità ai sensi della legge n. 190/2012, del decreto legislativo n. 33/2013
(come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 97/2016) e del vigente Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione 2019/2021.
Specificato che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Responsabile di questo
Ufficio Legale, giusta determinazione sindacale n.10 del 08 aprile 2019.
Visti:
 L'art.107 del D.Lgs.267/2000 e l'art. 13 della L.R. n° 30 del 2000 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno.
 L’art.87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno.
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L'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt. 27 e 30 del vigente Regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure d'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di
spesa.
L'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Il decreto del Ministro della Giustizia n°55 del 10 Marzo 2014.
Il D.Lgs. n.165/2001.
L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art.4, comma 2°, del D.
Lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio.

La deliberazione della Giunta Municipale Municipale n.110 del 08.06.18 che, nell’approvare
l’assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d’entrata e di spesa
corrente per l’anno 2018 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al responsabile del
Settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;
 La deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 29/05/2018 di approvazione del bilancio
2018 e del triennio 2018/2020.
 Le determinazioni Sindacali n°19 del 06/04/16, n. 23 del 05.4.2017 , n.7 del 24/04/2018 e n.
10 del 08 aprile 2019 di nomina del Responsabile dell'Ufficio Legale.
Per questi motivi ed in coerenza,
DETERMINA
1. di NOMINARE il Dottor Giovanni Andò, con studio in Messina alla via Santa Cecilia, isolato
115, scala A, P.E.C. giovanniando @ pec.it, quale Consulente Tecnico di Parte del Comune di
Belpasso per partecipare alle operazioni peritali disposte dal Giudice Istruttore nei su menzionati
giudizi proposti dagli eredi del Signor Buscemi Carmelo Egidio, riuniti col n. 11204/2015 di
Ruolo Generale e pendenti innanzi al Tribunale Civile di Catania, che avranno inizio il
prossimo 8 maggio 2019.
2. di IMPEGNARE a titolo di compensi professionali la somma di € 1.000,00 con imputazione al codice
01111.03.0079 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2019, che al momento
presenta tale disponibilità, anche nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 163 del
decreto legislativo n. 267/2000.
3. di DARE ATTO che è stato assegnato dall'A.V.C.P. il seguente CIG: Z8B2832762.


4.

di DARE ATTO che:
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del Responsabile dell'Area Finanziaria, circa la copertura finanziaria;

- ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile dell'Ufficio Legale.
5.

di COMUNICARE il presente provvedimento al Dottor Giovanni Andò ed all'Avvocato Giuseppe Barletta
Caldarera.

6. di PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line di questo Ente per 15
giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune www.comune.belpasso.ct.it alla
sezione “Amministrazione Trasparente” al fine di garantire gli obblighi di trasparenza ex
D.lgs n. 33/2013 come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.
97 , nonché di inserirlo nella raccolta delle determinazioni.
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IL RESPONSABILE DEL UFFICIO LEGALE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Eredi del Signor Buscemi Carmelo
Egidio (Scorazzella Maria Concetta Pia, Buscemi EriKa ed Altri) c/ Comune di Belpasso.
Tribunale Civile di Catania (R.G. 11204/2015 - giudizi riuniti). Nomina Consulente Tecnico
di Parte. Impegno spesa. CIG: Z8B2832762 (Fascicoli 1289/2015, 1293/2015, 1333/2016).
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 02/05/2019

Il Responsabile del Settore
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.

,
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