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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

 
 

SERVIZIO 
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 135 DEL 22/06/2015        

 

 

OGGETTO: NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. N. 132/2014 - PROF. ANTONIO 

ARCIDIACONO/PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA DENOMINATA “LIBERO 

CONSORZIO COMUNALE DI CATANIA”AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2014 - RISARCIMENTO 

DANNI DA INSIDIA STRADALE - SINISTRO DEL 22.10.2013. 

INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE  - NOMINA DELLA DOTT.SSA ANTONELLA 

MILANA - IMPEGNO € 300,00  

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 136 del 01/06/2015 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Francesco Mineo, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo 

Visto la nota introitata al Protocollo Generale dell’Ente il 04.03.2015 n. 14548,  con la quale  il  prof. 

Antonino Arcidiacono, nato ad Acireale il 08.11.1965,  invita la Provincia Regionale di Catania 

denominata “Libero Consorzio Comunale di Catania”ai sensi della L.R. n. 8/2014, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, a stipulare, tramite l’assistenza di un suo avvocato,  una convenzione di 

negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 in ordine alla richiesta - avanzata con raccomandata di 

diffida e messa in mora del 30.10.2013 - di risarcimento dei danni  subiti a seguito del sinistro stradale 

verificatosi in data 22.10.2013 in Fiumefreddo di Sicilia, lungo la S.P. 71/1^, mentre era alla guida 

della propria bicicletta ed improvvisamente, a causa di una profonda buca presente sul manto stradale,  

rovinava per  terra, riportando gravi lesioni;   

   Che l’Avv. Maria Giuseppa Frontino, legale incaricato di rappresentare e difendere gli interessi 

dell’Ente in detta procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, ritiene opportuno che il 

medesimo si faccia coadiuvare da un consulente medico legale, ai fini dell’accertamento dei danni 

fisici patiti dal prof. Antonino Arcidiacono;  

   Ritenuto di poter condividere l’avviso dell’Avv. Frontino e, conseguentemente, ritenuto opportuno 

che l’Ente si faccia coadiuvare nella procedura di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 in 

questione, da un consulente medico legale di parte che accerti i presunti danni fisici patiti dal prof. 

Antonino Arcidiacono, e che a tal uopo può conferirsi tale incarico alla Dott.ssa Antonella Milana – 
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professionista inserito nell’Albo consulenti medico legali dell’Ente - con studio in Catania via Passo 

Gravina  n. 152/A; 

                                           

Propone al Commissario Straordinario 

 

Per le ragioni sopra espresse,  

   Prendere atto delle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa Antonella Milana in relazione a quanto disposto 

dall'art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 e dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001;  

   Autorizzare la nomina della Dott.ssa Antonella Milana, nata a Catania il 23.12.1961 - C.F. 

MLNNNL61T63C351U/P.I. 02295230870, quale consulente medico legale di parte che coadiuvi l’Ente 

nella procedura negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 promossa dal prof. Antonino Arcidiacono; 

   Impegnare sul CAP 3551 “Oneri Straordinari” del bilancio pluriennale 2014-2016 la somma (ridotta 

nella misura del 5% - così come disposto da Decreto Legge n.66/2014, art.8) di € 300,00, comprensiva 

di IVA e con R.A. come per legge, in favore del predetto professionista, a titolo di compenso relativo 

all’incarico di cui trattasi;  

   

    La sottoscrizione della superiore proposta implica il conforme parere di legittimità tecnico-

amministrativa, reso dal proponente ai sensi dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento dei controlli 

interni, in ordine all’adottando provvedimento commissariale;  

 

   Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare all’Ente 

il danno grave e certo;  

  Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 15, 

commi 1 e 2, del D. Lgs n.33/2013 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

Prendere atto delle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa Antonella Milana in relazione a quanto 

disposto dall'art. 15 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 e dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs n. 165/2001.  

    

Autorizzare la nomina della Dott.ssa Antonella Milana, nata a Catania il 23.12.1961 - C.F. 

MLNNNL61T63C351U/P.I. 02295230870, quale consulente medico legale di parte che coadiuvi l’Ente 

nella procedura negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014 promossa dal prof. Antonino Arcidiacono. 

    

Impegnare sul CAP 3551 “Oneri Straordinari” del bilancio pluriennale 2014-2016 la somma 

(ridotta nella misura del 5% - così come disposto da Decreto Legge n.66/2014, art.8) di € 300,00, 

comprensiva di IVA e con R.A. come per legge, in favore del predetto professionista, a titolo di 

compenso relativo all’incarico di cui trattasi.  
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    Dare atto che la spesa sopra disposta è assolutamente necessaria ed indispensabile per evitare 

all’Ente il danno grave e certo.  

   

Si dà atto che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 

15, commi 1 e 2, del D. Lgs n.33/2013. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 GARGANO FRANCESCA PAOLA / ArubaPEC S.p.A.     

 


