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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. 277 DEL 05/12/2014        

 

 

OGGETTO: GIUDIZIO CIVILE PROPOSTO DA FRANCO CARMELO DINANZI AL 

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA PER  RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE - 

R.G.90600225/2012 - 

NOMINA DEL CTP DOTT.SSA ANTONELLA MILANA - IMPEGNO € 579,50. 

 

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 275 del 27/10/2014 redatta dal Dirigente del Servizio Avv. 

Francesco Mineo, sotto trascritta; 

 

L’Avvocato Capo 

Premesso che con atto notificato a mezzo di raccomandata A.R. del 12.03.2012  il sig. Franco 

Carmelo, nato a Giarre il 10.10.1983, ha citato la Provincia Regionale di Catania, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Catania-Sezione Distaccata di 

Giarre  chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data 

16.03.2009 in Nunziata di Mascali, Via San Giovanni, mentre era alla guida del proprio scooter tg. 

CV18071 ed improvvisamente, all’altezza del civico 43, a causa di una profonda buca presente sul 

manto stradale,  rovinava per  terra;   

 Che il Giudice del Tribunale di Catania ha disposto Consulenza Tecnica di Ufficio, al fine di 

determinare la natura e l’entità dei danni alla persona della sig. Franco Carmelo, di cui si chiede il 

risarcimento; 

Che l’Avv. Alfio Maria Ferlito, legale incaricato di rappresentare e difendere gli interessi dell’Ente, 

ritiene opportuno che il medesimo si faccia assistere nel procedimento in questione da un consulente 

medico legale di parte, per avversare le pretese di parte attrice; 

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

che l’Ente si faccia assistere nel procedimento in questione, da un consulente medico legale di parte 

che presenzi alle operazioni peritali e fornisca gli opportuni spunti critici per avversare le pretese di 

parte attrice, e che a tal uopo può conferirsi tale incarico alla Dott.ssa Antonella Milana – professionista 

inserito nell’Albo consulenti medico legali dell’Ente – via Passo Gravina  n. 152/A, Catania; 
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Propone al Commissario Straordinario 

 
Per le ragioni sopra espresse, in applicazione delle regole previste nell’Albo dei Consulenti 

medico-legali dell’Ente: 

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

MLNNNL61T63C351U/P.I. 02295230870 – via Passo Gravina  n. 152/A Catania, quale CTP dell’Ente 

nel giudizio promosso dal sig. Franco Carmelo; 

Impegnare sul CAP 7200 del bilancio 2014 - Programma  109A2 - Intervento 1010903  la somma 

(ridotta nella misura del 5% - così come disposto da Decreto Legge n.66/2014,art.8) di € 579,50, 

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 

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

MLNNNL61T63C351U/P.I. 02295230870 – via Passo Gravina  n. 152/A Catania, quale CTP dell’Ente 

nel giudizio promosso dal sig. Franco Carmelo; 

Impegnare sul CAP 7200 del bilancio 2014 - Programma  109A2 - Intervento 1010903  la somma 

(ridotta nella misura del 5% - così come disposto da Decreto Legge n.66/2014,art.8) di € 579,50, 

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;   

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   
 ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.     

 


