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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 27-01-2017

OGGETTO:
NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CONTROVERSIA
DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TRA LA SIG.RA TOPO
FRANCESCA E IL COMUNE DI VILLARICCA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244,
con il quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2017;
Ø  Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme
di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Considerato che pende dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, R. G.
10286/2014, la controversia tra la sig.ra Topo Francesca e il Comune di
Villaricca, con oggetto risarcimento danni da insidia e trabocchetto;
Ø  Rilevato che il legale di fiducia dell’Ente nominato in tale
controversia, avv. Giovanna Palma, ha trasmesso in data 25.01.2017 la
consulenza del medico nominato dal Giudice, consiglia la nomina di un
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medico come consulente tecnico di parte, al fine di formulare le
osservazioni in difesa dell’Ente;
Ø  Ritenuto di dover procedere quindi alla nomina urgente di un medico
che possa esaminare la CTU e formulare le osservazioni negli interessi
dell’Ente, entro il termine del 30.01.2017;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1. Nominare quale consulente tecnico di parte dell'Ente nella
controversia R. G. 10286/2014 dinanzi al Tribunale di Napoli Nord il dr.
Salvatore Di Lanno, con studio in Marano di Napoli, via Adige, 16, già
consulente in altri giudizi per conto del Comune di Villaricca;
2. Stabilire che i dettagli dell’incarico verranno stabiliti in apposito
atto di convenzione, nel quale prevedere la spesa complessiva, che ad
ogni modo, dovrà essere stabilita entro i criteri dettati con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008;
3. Precisare che l’impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art.
dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, verrà assunto solo a seguito della stipula
della Convenzione di cui al punto precedente, nella quale verrà stabilita
anche l’esigibilità delle obbligazioni scaturenti da essa;
4.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale
per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di
spesa;
5. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 27 gennaio 2017           

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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