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DETERMINAZIONE N. 267 DEL 03.11.2014

OGGETTO:
Giudizio Carrabino Francesco / Provincia Regionale di Catania.                                                                                                                        
Tribunale Civile di Catania - Risarcimento danni da insidia stradale.                                                                                                                 
Liquidazione onorario C.T.P. Dott.ssa Antonella Milana.                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE

Premesso che con che con atto notificato l#11.05.2011 il sig. Carrabino Francesco, nato a Catania il 17.10.1998, ha citato la Provincia
Regionale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Catania chiedendo la
condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale avvenuto in data 13.07.2004 in Nicolosi, lungo la S.P.
denominata via Etnea, mentre era alla guida del proprio scooter ed improvvisamente, all#altezza del civico 2, a causa di un avvallamento
della carreggiata dovuto alla presenza di un tombino ed al manto stradale deformato,  perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere
contro un palo della segnaletica stradale e cadendo rovinosamente a terra;              
Considerato che il Giudice adito ha disposto Consulenza Tecnica di Ufficio, al fine di determinare la natura e l'entità dei danni alla persona
di cui si chiede il risarcimento;                                                                                                                                                                             
Che, pertanto, a tutela e garanzia degli interessi dell'Ente, si è ritenuto opportuno con Determinazione del Commissario Straordinario pro
tempore n°47 del 25.02.2014, in applicazione delle regole previste nell'Albo dei Consulenti medico-legali della Provincia, nominare un
consulente medico legale di parte, conferendo tale incarico alla dott.ssa Antonella Milana, professionista inserito nell'Albo consulenti
medico legali della Provincia, con studio in Catania via Passo Gravina n. 152/A ;                  
Che con la medesima determinazione si è proceduto ad impegnare la somma di Euro 610,00 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; (Imp. n°3140000653)                             

Preso atto che il Ctp dott.ssa Antonella Milana ha regolarmente e professionalmente svolto il mandato conferitole, con relativo deposito
della relazione di visita medico legale effettuata per conto della Provincia Regionale di Catania;                                                                     
Vista la fattura n°138 del 01/10/2014 dell'importo di Euro 579,50 comprensivo di Iva e con R.A. come per legge (già ridotta nella misura
del 5%, così come disposto dall'art. 8, comma 8, del Decreto Legge n.66/2014 ), sottoposta dalla dott.ssa Antonella Milana per il
pagamento di quanto a lei dovuto;                                                                                                                                                                       
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione in questione;                                                                                                                

Attestato che in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la liquidazione e' eseguita nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni legislative o norme regolamentari vigenti.

Considerato che la spesa da liquidare e' inerente all'intervento, al programma al capitolo ed al relativo codice siope del bilancio dove la
spesa e' impegnata;

Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010
trattandosi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art.2230 c.c.

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla base della seguente
obbligazione giuridica:
Determinazione del Commissario Straordinario pro tempore n°47 del 25.02.2014.

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente;
Attestata la regolarità del DURC
Ritenuto di poter provvedere

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di euro 579,50 secondo le modalita' di pagamento  precedentemente comunicate
al responsabile finanziario
In favore 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 - per il pagamento dell'onorario relativo alla sua attività professionale, quale Ctp della Provincia Regionale di
Catania, nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale Civile di Catania dal sig.Carrabino Francesco .                                                               
                                                                                                                                                                                                                              
Disporre il pagamento a mezzo di accredito su c/c bancario giuste coordinate già in atti di ufficio.                                                                  

Nel seguente modo:

CAPITOLO IMPEGNO FORNITORE FATTURA IMPORTO NUM. PROT. DATA
PROT.

U1.01.0903.07200
Spese per liti.

3140000653
DP  00 47

25.02.2014

18773
MILANA ANTONELLA

138/2014               579,50 59678 03.10.2014

Si dà atto, ai fini dell'efficacia, che per la presente determinazione si è provveduto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del
D.Lgs. n° 33/2013

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO

L'AVVOCATO CAPO

Avv. Francesco Mineo

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


