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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 16 Data emissione 29/11/2012 
N. Generale: 502 Data registrazione 29/11/2012 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI ROMETTA. ATTO DI CITAZIONE BERTINO 

PAOLO E KACZYNSKA DONATA MILENA C/COMUNE DI ROMETTA. 
INCARICO CTP. 

 
 

Premesso: 
Che, con atto di citazione assunto al protocollo generale in data 15 febbraio 2011, al n. 2205, 

i Sigg. Bertino Paolo e Kaczynska Donata Milena, n.q. di genitori esercenti la patria potestà sulla 
minore Bertino Antonella, citavano questo Ente al risarcimento dei danni subiti in data 14 agosto 
2009 dalla propria figlia, nella Villa Comunale di Rometta Marea; 

Che, all’udienza tenutasi il 24 luglio 2012, il Giudice ha deciso di disporre una C.T.U. di 
tipo medico legale, ed ha fissato per il giuramento CTU l’udienza del 30 ottobre 2012; 

Che, in data 30 ottobre 2012, la Dott.ssa Luisa Federica Biasini, nominata C.T.P., prestava 
giuramento davanti al Giudice di Pace di Rometta. 

 
Vista la nota assunta al protocollo in data 20 novembre 2012 al n. 15502, con la quale la 

Dott.ssa Biasini comunica che giorno 29 novembre 2012, presso il proprio studio intraprenderà le 
operazioni tecniche; 

 
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del CTP del Comune, affidando 

incarico di consulenza ad un esperto Medico Legale, figura non presente nella dotazione organica; 
 
Accertato che l’art. 5 del vigente Regolamento Comunale sulla materia consente al Sindaco 

di conferire incarichi in via diretta, tra l’altro, nei casi in cui la prestazione sia resa a titolo 
totalmente gratuito; 

 
Ritenuto di conferire il sopra citato incarico al Dott. Alessio Sturiale, in quale interpellato 

dall’Amministrazione, si è reso disponibile dichiarando, altresì, che la sua prestazione sarà resa a 
titolo totalmente gratuito; 

 
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto l’O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro 

autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa; 
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DETERMINA 

 
1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Conferire l’incarico di CTP a titolo gratuito, al Dott. Alessio Sturiale per le operazioni tecniche 

nel procedimento Bertino Paolo + Kaczynska Donata Milena n.q. di genitori esercenti la patria 
potestà sulla minore Bertino Antonella;  

3. Dare atto che l’incarico conferito con il presente atto non comporta impegno spesa per l’Ente; 
4. Disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi. 
 
 
Data di Emissione: 29/11/2012 
 

 Il Sindaco 
   Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal _________________ come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
        
 
 
   
      
     
     
 


