LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA
“
-

-

-

-

-

PREMESSO
CHE è in corso causa civile presso il Tribunale di Cosenza tra il Sig. Adriano Andrea contro il Comune di
Dipignano e la Società Acque Potabili SpA a causa di un movimento franoso che ha creato scivolamento
del terreno a valle con sovrastante abitazione di proprietà del predetto Sig.Adriano;
CHE il Giudice Dr.ssa Silvana Ferriero della 2° Sezione Civile, con provvedimento del 19/3/2010 ha
nominato l’Ing.Renato Ledonne Consulente Tecnico d’Ufficio al quale ha chiesto di rispondere ai
seguenti questiti:
1) quantificare le somme necessarie per rimettere in sicurezza il fondo dell’attore ove sorgeva
l’immobile perito con la frana;
2) quantificare le somme necessarie per realizzare un nuovo immobile avente le stesse caratteristiche
di quello distrutto;
CHE il menzionato tecnico in data 02.07.2010 ha depositato in Tribunale la propria relazione di CTU
corredata di elaborati;
CHE questo Comune per tale causa aveva nominato, a suo tempo, con atto deliberativo, come propria
legale di fiducia l’Avv.Enrico Ambrogio del foro di Cosenza;
CHE in base alla relazione di CTU, l’Avv Ambrogio ha chiesto verbalmente all’Amministrazione
Comunale di incaricare un tecnico di fiducia per confutare le conclusioni contenute nella relazione del
CTU Ing. Le donne, che entrerebbe anche nelle procedure di esecuzione dei lavori eseguiti dalla
Amministrazione Comunale ed in alcune valutazioni tecniche, che appare opportuno contrastare;
CHE per quanto sopra questo Comune deve conferire incarico a professionista esterno per relazionare
sulla Consulenza Tecnica d’Ufficio dell’Ing. Le donne, in modo da fornire elementi di confutazione e
contestazione all’Avv.Ambrogio, difensore del Comune, da fare valere in occasione della prossima
udienza della citata causa;
CHE all’interno dell’Ente non esistono professionalità che abbiano la sufficiente competenza in materia;
CHE per tale adempimento è stata quantificata una spesa complessiva di € 600,00 da prenotare su
apposito capitolo di bilancio;
VISTO il D.L. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;
DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di incaricare, come con la presente incarica, l’Ing. Mario Carpino con studio in Laurignano Via S.Ianni
n.16, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, per relazionare sulla consulenza del
CTU Ing.Ledonne nella Causa civile Adriano Andrea contro Comune di Dipignano e Società Acque
Potabili SpA;
3) Di prenotale la spesa complessiva di €. 600,00 sul Cap.139 impegno n.360/2010;
4) Di comunicare quanto stabilito con la presente delibera all’Ing.Carpino;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione
presente deliberazione.
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