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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. 282 DEL 05/12/2014        

 

 

OGGETTO: GIUDIZIO CIVILE PROPOSTO DA CUTRONEO  PIETRO DINANZI AL GIUDICE 

DI PACE DI NISCEMI PER RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. 

AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E RESISTERE. 

INCARICO ALL’AVV. ENRICO GUARNERA - IMPEGNO € 482,15 PER DOMICILIAZIONE 

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 289 del 01/12/2014 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 06.06.2014, il sig. Cutroneo 

Pietro, nato a Niscemi l’11.08.1950, ha citato 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 comparire all’udienza del 29.12.2014 dinanzi al Giudice di Pace di Niscemi per ottenere il 

risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo Suzuki Grand Vitara, tg.DR770FW, guidato dal figlio 

Cutroneo Antonio, nel sinistro avvenuto in data 15.06.2012 in Caltagirone, lungo la strada provinciale 

Caltagirone-Niscemi, all’altezza di via Fanales,  a causa di pietrisco e bitume divelto presente sul 

manto stradale;  

Ritenuto che i motivi posti a base della domanda di parte attrice appaiono infondati e ritenuto che, a 

tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dell’Ente, è opportuno costituirsi dinanzi all’Organo 

Giurisdizionale per respingere la domanda attorea a carico della Provincia; 

 

Propone al Commissario Straordinario 
 

Per le ragioni sopra espresse: 

Autorizzare l’Ente a costituirsi e resistere nel giudizio per risarcimento danni da insidia stradale 

dinanzi al Giudice di Pace di Niscemi promosso dal sig. Cutroneo Pietro, con incarico all’Avv. Enrico 

Guarnera dell’Avvocatura Provinciale, giusta designazione dell’Avvocato Capo ed eleggendo 

domicilio in Caltagirone, viale Europa n. 2, presso lo studio dell’Avv. Francesco Ascanio, nato a 

Catania il 26.04.1974 - C.F. SNCFCN74D26C351Q/Partita Iva 04475590875 – con eventuale incarico 

di sostituto in udienza;  
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Autorizzare, altresì, la chiamata in giudizio di eventuali terzi; 

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

di € 482,15(somma già decurtata del 5% giusta D.L. 66/214, art. 8) comprensiva di IVA e CPA, in 

favore del predetto professionista, a titolo di compenso relativo al giudizio 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. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

superiore proposta di determinazione; 

DETERMINA 

Autorizzare l’Ente a costituirsi e resistere nel giudizio per risarcimento danni da insidia stradale 

dinanzi al Giudice di Pace di Niscemi promosso dal sig. Cutroneo Pietro, con incarico all’Avv. Enrico 

Guarnera dell’Avvocatura Provinciale, giusta designazione dell’Avvocato Capo ed eleggendo 

domicilio in Caltagirone, viale Europa n. 2, presso lo studio dell’Avv. Francesco Ascanio, nato a 

Catania il 26.04.1974 - C.F. SNCFCN74D26C351Q/Partita Iva 04475590875 – con eventuale incarico 

di sostituto in udienza.  

Autorizzare, altresì, la chiamata in giudizio di eventuali terzi. 

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

di € 482,15(somma già decurtata del 5% giusta D.L. 66/214, art. 8) comprensiva di IVA e CPA, in 

favore del predetto professionista, a titolo di compenso relativo al giudizio di cui trattasi. 

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

all’Ente il danno grave e certo. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.     

 


