
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  65   DEL  14/04/2022  
 
 

OGGETTO: Atto di indirizzo incarico al Dirigente del Settore I per nomina di un 
Consulente Tecnico Parte nel procedimento  c/Comune 
di Agrigento. 
 

  

 
L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 12:25 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 

3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P  

4 LALA ROBERTA ASSESSORE A 

5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE A 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

7 VULLO MARCO ASSESSORE P 

8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

9 LISCI  MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 

10 PROTO VALERIA ASSESSORE P 
 
  Presenti:  8      Assenti:  2 

  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco; 
 Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la  proposta  n. 13  del Settore  I del  07/04/2022 con  annessi i  prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore I Avv. Antonio Insalaco che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 13  del Settore I del  07/04/2022 depositata in Segreteria in data 
12/04/2022 e registrata al n. 64 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

  

    Premesso  

che con e.mail del  04/04/2022, l’ avv. Agata Vecchio  ha comunicato che il Giudice del Tribunale di Agrigento 

ha conferito l’incarico di  CTU medico al dott. Pascale Rosario, al fine di accertare i danni lamentati dal minore 

il quale trovandosi giorno 22/06/2015 all’interno del parco giochi di San Leone e 

precisamente sul giochino della torretta, ad un certo punto, ad asserita causa del cedimento della piattaforma in legno 

del giochino, la gamba sinistra gli sarebbe sprofondata all’interno di detta piattaforma ferendosi per  alla presenza  di 

spuntoni in ferro acuminati;   

   Ritenuto 

che il suddetto legale ha inoltre comunicato di ritenere opportuno, al fine di valutare criticamente le deduzioni del 

CTU nominato dal Tribunale di Agrigento, che l’Ente provveda alla nomina di un C.T.P., medico ortopedico, 

che possa presenziare alle operazioni peritali che si svolgeranno il 15/04/2022 alle ore 14,00  presso l’Ospedale di 

Canicattì, Reparto di Cardiologia;   

  Considerato  

  che si rende opportuno, per difendere le ragioni dell’ Ente, nominare un consulente tecnico di parte medico ; 

VV II SS TT II   

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
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la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento 
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previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

1) Di autorizzare il Dirigente del Settore I a nominare  un Consulente Tecnico di Parte medico ortopedico nel 

giudizio instaurato dinanzi al Tribunale  di Agrigento dai sigg. n.q.  di 

genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore contro il Comune di 

Agrigento, che dovrà essere  iscritto nell’apposito albo e dovrà svolgere l’incarico conferitogli nel rispetto del 

codice deontologico; 

2) Di fare acquisire al momento della sottoscrizione dell’atto di affidamento dichiarazione di incompatibilità ai 

sensi del D.lgs n. 39/2013; 

3) Di fare sottoscrivere il codice di comportamento consegnandone copia al professionista incaricato; 

 4)  Di demandare al Dirigente del Settore I l’adozione degli atti gestionali conseguenti compresi l’impegno della 

presunta spesa di € 366,00 da imputare al capitolo 1251  del bilancio corrente e successivamente l’eventuale 

integrazione del medesimo impegno per la copertura finanziaria della complessiva obbligazione dopo la 

presentazione della parcella definitiva; 

5) Di fare fronte alla spesa in argomento per l’importo di € 366,00 con le somme assegnate in PEG nell’ambito 

del programma 11, missione 01, titolo 1, macroaggregato 03; 

Il responsabile attività amministrative  

     f.to Agata Marchese 

Il  Dirigente del Settore I  

 f.to avv. Antonio Insalaco  

 

-  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 

1 e.mail avv. Vecchio 
n. 1 
documento 

   



Visto – Conforme all’indirizzo politico reso 

 

       L’ASSESSORE DELEGATO 

                                                            f.to dott. Aurelio Trupia 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 
In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
 

f.to avv. Antonio Insalaco 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere:  
prenotazione n. 72                                                                                      
del    08/04/2022 cap. 1251 € 366,00 
 
 
 

 
FAVOREVOLE 

 
f.to Dr. G. Mantione 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 
Copia conforme del presente atto è stato trasmesso alla Segreteria Generale, ufficio delibere 
(ufficio.delibere@comune.agrigento.it 

  





 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO 

 f.to Francesco Miccichè  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il  Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
X    È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  14/04/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 f.to Maria Concetta Floresta 

   
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 




