
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N° 2167 Registro Generale

DEL 10/10/2019

OGGETTO: NOMINA CTP DOTT. DONATO SARDANO - 

L'anno  2019  il giorno  10  del  mese di  OTTOBRE, nel proprio Ufficio 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-Che in  data  27/04/2017,  l’Avv.  Francesco Taurisano,  in  nome e  per  conto  ...OMISSIS... 
notificava atto di citazione con il quale citava il Comune di Francavilla Fontana a comparire 
dinanzi al  Tribunale di Brindisi  per il  risarcimento dei danni riportati  in data 03/09/2015, 
mentre,  a suo dire,  nell’atto di  svoltare a  piedi  Via Refice  angolo Via San Francesco, in 
corrispondenza  dell’Ufficio  Postale,  a  causa  del  pessimo  stato  della  pavimentazione  del 
marciapiedi, scivolava cadendo rovinosamente a terra, quantificando il danno in €. 18.661,90;

 

-Che, a seguito di tanto, con provvedimento n. 153 del 04/05/2017, la Giunta Comunale si 
costituiva  in  giudizio  dando  direttiva  per  ilo  conferimento  incarico  legale  al  Dirigente 
Contenzioso;

 

-Che  con  determina  n.  974  del  15/05/2017,  il  Dirigente  Ufficio  Contenzioso  conferiva 
incarico legale all’Avv. Massimo Romata, per la difesa degli interessi dell’Ente;

 

-Che con nota pec datata 25/09/2019, prot. n. 40679 del 25/09/2019, l’Avv. Massimo Romata  
comunicava che il Giudice aveva ammesso la CTU, nominando il Dott. Alfonso Ambrosone e 
che all’udienza del 09/12/2019  è stato fissato il giuramento del CTU;

 

-Che con la medesima nota l’Avv. Massimo Romata richiedeva la nomina di un CTP per la  
difesa dell’Ente;

 

-Che  con  e-mail  del  03/10/2019,  si  invitava  il  Dott.  Donato  Sardano  a  dare  la  propria 
disponibilità in qualità di CTP per la consulenza medico-legale nel giudizio di che trattasi;

 

-Che  con  e-mail  datata  04/10/2019,  il  Dott.  Donato  Sardano  ha  confermato  la  propria 
disponibilità;

 

-Che il numero di CIG è Z482A07C62;

 

-Ritenuto,  pertanto,  dover  procedere  alla  nomina  di  consulente  medico-legale  conferendo 
incarico  al  Dott.  Donato  Sardano  ed  impegnare  la  somma  di  €.  200,00  oltre  IVA quale 
compenso da corrispondere per l’attività di consulenza;

 

-Che  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  02/04/2019  si  è  proceduto 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

 

-Che  con delibera della Giunta Comunale n. 229 del 19/06/2019 è stato approvato il P.E.G. 
per l’esercizio finanziario 2019;
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-Visto il vigente Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

-Visto il D.Lgs.  n. 267/2000;

-Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

-Visto il D. Lgs. n. 126/2014;

 

 

                                                           D E T E R M I N A

 

1)Per  le  motivazioni  in  premessa  indicate  e  che  qui  si  intendono integralmente  riportate, 
nominare come nomina il Dott.  Donato Sardano, consulente medico-legale, per la CTP da 
espletare nel procedimento civile promosso ...OMISSIS... c/Comune di Francavilla Fontana;

 

2)Impegnare la somma complessiva di €. 244,00 dal Cap.1235/245 “Segreteria Generale – 
Incarichi legali e notarili”- Bilancio 2020;

 

3)Il numero di CIG è  Z482A07C62;

 

4)Dre atto che, presumibilmente, il presente giudizio si concluderà nell’anno 2020 e, pertanto, 
tale importo diverrà esigibile nel corso dello stesso anno;

 

5)Di dare atto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del DLgs 267/2000, che il 
responsabile  della  spesa  del  presente  provvedimento  ha  accertato  preventivamente  che  l 
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Francesco Taurisano
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 SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai 
sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/00.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Articolo Descrizione Importo Num.Im

p
Num.SubI
mp.

1 2020 1235 245 Incarichi legali e notarili 244,00 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Gabriele FALCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Francavilla 
Fontana in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile 
dirigente  competente  per  rimanervi  gg.  15  consecutivi,  dal  10/10/2019 al  25/10/2019 
successivamente rimarrà reperibile nella sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina 
regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 3471

Sede Municipale, lì 10/10/2019 Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa MARIA CONCETTA DI BIANCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  
del D.P.R.  n.445/2000 e norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  documento  
informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.
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