
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia Regionale di Trapani

UFFICIO LEGALE
E

CONTENZIOSO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE   N. 388 DEL 15/07/2014

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni da sinistro stradale – Li Vigni 
Giuseppa – Nomina consulente medico – legale Dr. 
Vincenzo Giacobbe e impegno di spesa.

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 SINDACO

2 SETTORE FINANZE

3 Albo Pretorio on line

Assunto impegno  N.             del   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull’intervento      n.

F.to Li Causi Michelina Cap. P.E.G.           n.  

Fondo Risultante  €.

______________________ Imp. Precedente    €.

Imp. Attuale          €.  

Disp. Residua        €.
 

IL RESPONSABILE



IL DIRIGENTE

P R E M E S S O:

CHE la sig.ra Li Vigni Giuseppa ha chiesto risarcimento danni fisici per il sinistro del 
02/11/2013 presso cimitero comunale in Castelvetrano (allegato A);

RITENUTA l’opportunità di procedere alla nomina di un consulente medico – legale 
scegliendolo tra gli iscritti agli albi professionali, per svolgere visita medico legale per il 
Comune di Castelvetrano in capo alla sig.ra Li Vigni Giuseppa, al fine di valutare i postumi 
conseguenti al predetto sinistro;

RITENUTO che tra i medici contattati tramite e-mail ha fatto pervenire la Sua disponibilità, 
soltanto il Dr. Vincenzo Giacobbe con studio a Castelvetrano nella via Mafalda di Savoia, 
111, il quale ha richiesto per la sua prestazione il compenso di € 250,00 + IVA;

VISTO l’art. 40 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C, n° 130/2008
e pubblicato  sulla G.U.R.S. – Parte I° n° 20 dell’08/05/2009;

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

 ATTESTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

  Per quanto esposto in  premessa che qui s’intende integralmente trascritto e riprodotto:  

1.  NOMINARE il Dr. Vincenzo Giacobbe, consulente medico – legale di parte del Comune 
di Castelvetrano al fine di sottoporre a perizia medica da svolgere in Castelvetrano alla 
sig.ra Li Vigni Giuseppa rimasta coinvolta nell’incidente in narrativa specificando, redigendo 
apposita relazione di perizia.

2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 302,50 comprensiva di IVA compresa al codice 
di bilancio 1-1-2-8 del redigendo bilancio 2014 ai sensi dell’art. 163 comma 3, del D. Lg.vo 
267/2000.

3. DARE ATTO che tutte le spese necessarie all’espletamento dell’incarico rimarranno ad 
esclusivo carico del suindicato professionista.

4. RISERVARSI di provvedere alla liquidazione e pagamento del compenso dovuto al suddetto 
CTU a seguito di adozione di provvedimento e previa presentazione di regolare documento 
fiscale.  



D I S P O N E

la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune.
  

Il Dirigente      
  (dott. Paolo Natale)   



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì _______________

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

______________________________________  
 

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento  è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO dal____________ 

al______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetrano, lì_____________

 Il Responsabile dell’ALBO
____________________

 

  

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________ 


