PROVINCIA DI COSENZA
Legale

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002245 del 23/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Antonella Gentile

Istruttoria
Ufficio: Contenzioso
Responsabile: Mario De Luca
RUP/Istruttore: Mario De Luca

Oggetto

Atto di Citazione presso il Tribunale di Cosenza R.G. n°4128/2017
– Martorano Damiano Saverio c/ Provincia di Cosenza - Nomina
Consulente Tecnico medico-legale dell'Ente Dr. Bruno Giordano e
impegno di spesa.

PREMESSO:
CHE con Delibera di Consiglio Provinciale n°14 del 04/06/2019, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e dei suoi allegati;
CHE con Disposizione Presidenziale n°112 del 13/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo
Gestionale (PEG) Esercizio Finanziario 2019;
CHE, nelle more del giudizio relativo alla vertenza (OMISSIS...)c/Provincia di Cosenza iscritta al
n°4128/2017 R.G. presso il Tribunale di Cosenza il Giudice adito ha disposto una CTU
medico-legale nominando il Dr. Franco Gioia;
CHE, l'Ente deve quindi nominare un proprio CTP da affiancare alle operazioni di cui è causa;
ATTESO, che la nomina del Consulente Tecnico di Parte può essere demandata al Dirigente del
Settore Legale;

ATTESA l'impossibilità della nomina di un consulente medico legale interno poiché tale figura non
esiste nell’organico dell’Ente;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 1467 del 12/09/2018 è stato approvato l’elenco dei
professionisti per l’affidamento di incarichi fiduciari per CTP e consulenze Medico-Legali;
CHE sono stati interpellati a mezzo PEC n.3 Periti medico-legali, richiedendo un preventivo di
spesa, di questi uno ha risposto di non essere disponibile, uno ha richiesto la parcella di €.1.000,00
omnicomprensiva, mentre il Dr. Bruno Giordano ha comunicato di essere disponibile ad accettare l’
incarico di che trattasi;
CHE, tenuto conto del suddetto elenco si ritiene opportuno nominare quale Consulente Medico
Legale di Parte il Dr. Bruno Giordano il quale renderà all'Ente una prestazione d'opera professionale
regolamentata da convenzione sottoscritta tra le parti, sotto forma di lavoro autonomo avente ad
oggetto la consulenza medico-legale di parte per il suddetto Atto di Citazione R.G. 4128/2017 –
Tribunale di Cosenza;
CHE per il suddetto incarico è stata concordata, con il Dr. Bruno Giordano, la somma di €.450,00
oltre IVA per un totale di €.550,00;
CHE quest’ultimo ha accettato, con PEC del 05/12/2019, di svolgere la prestazione per l’importo di
€.550,00 omnia comprensivo.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
Ritenendo di dover provvedere per il caso di specie
VISTA la documentazione su richiamata;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto della Provincia;
VISTO il regolamento di contabilità
RESO sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’ art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera “a” punto 2 L. n. 102/2009;

DETERMINA
Per i motivi tutti espressi in premessa;
1) Di nominare CTP Medico-Legale dell'Ente nel ricorso di che trattasi il Dr. Bruno Giordano,
nominato con questo atto dal Dirigente del Settore Legale della Provincia di Cosenza;
2) Di impegnare la spesa presumibile di € 550,00 (cinquecentocinquantaeuro/00) omnia
comprensiva sui fondi del cap. 62170102 del Bilancio 2019 in favore del Dr. Bruno Giordano;
3) Di approvare la relativa convenzione che forma parte integrante del presente atto, disciplinante il
rapporto giuridico e finanziario con il professionista esterno che sarà sottoscritta dalle parti.

Cosenza, 23/12/2019

Il Dirigente
Avv. Antonella Gentile

Voci di Spesa
Movimento
Prenotazione

Voce di Bilancio
62170102

Stanziamento
1.000.000,00

Impegnato
110.742,01

Sommad da
impegnare
550,00

Rimanenza
876.759,27

Estratto di Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del
Codice dell'amministrazione digitale.

