COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Determinazione del Sindaco

COPIA

N. 14 del registro
Data 21 marzo 2022

Oggetto: Ricorso ex 702 Bis cpa promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese
dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di marzo, in Misilmeri e
nell’Ufficio Municipale, il sottoscritto, dott. Rosario Rizzolo, Sindaco del Comune;
Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina
di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Ricorso ex 702 Bis cpa promosso

innanzi al Tribunale di Termini Imerese dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx contro il
Comune di Misilmeri», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Il Sindaco
F.to:dott. Rosario Rizzolo

Il Responsabile dell’Area 1 Affari generali ed istituzionali
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto
Visto il ricorso notificato a questo Ente mediante pec, dall’avv. Giovanni Rizzo,
acclarato al protocollo generale dell’Ente in data 26.02.2022 al n. 5890, con il
quale, il sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx n. q. di esercente la potestà sul figlio minore
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dal predetto avv. Giovanni Rizzo,
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Villabate nel
Corso Vittorio Emanuele n. 560, cita questo Ente, in persona del Sindaco protempore, a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese all'udienza del
28.04.2022 per chiedere reiectis adversis:
Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto:
1) Accertare ritenere e dichiarare il diritto del minore a essere assistito da un
assistente alla comunicazione a domicilio per due incontri settimanali così come
determinato nel Piano Personalizzato ex art. 14 legge 328/2000 redatto a seguito
dell'istanza del 10 settembre 2018;
2) Ordinare al Comune di Misilmeri di eseguire il suddetto Piano Personalizzato;
3) Condannare il Comune di Misilmeri, al risarcimento del danno non
patrimoniale in favore del minore da parametrarsi anche in rapporto
all'effettiva durata dell'omissione del servizio oltre che in rapporto all'età del
minore all'età dell'istanza (anni 12) gravità della disabilità (elevata) natura del
disagio (impossibilità a svolgere le ordinarie attività quotidiane).
4) Condannare il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore,al
pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre
in favore del difensore il quale dichiara di non aver percepito alcun compenso.
Vista la nota prot. n. 5952 del 28.02.2022 del Responsabile dell'Area 1, con la quale al
Responsabile dell’Area 3 “Sociale e Pubblica Istruzione”, ai sensi dell'art. 5, comma 1° della
disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del
contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2019 cosi come
modificata con successivo atto di G.C. n. 54/2020, al fine di valutare l’opportunità di
resistere al ricorso sopra richiamato;
Vista la nota prot. n. 8385 del 17.03.2022, con la quale il Responsabile della sopra
citata Area 3, ha trasmesso un'ampia relazione evidenziando le motivazioni per cui l'Ente
debba costituirsi;
Ritenuto che, sussistono giusti e sufficienti motivi per costituirsi in ordine alla
resistenza al ricorso in oggetto;
Vista la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di
gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 85 del 27.09.2016, così come risultante dalle modifiche introdotte con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell'8.09.2020;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone
Al Sindaco:
1) Resistere al ricorso ex 702 Bis cpa promosso innanzi al Tribunale di Termini Imerese
dal sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx contro il Comune di Misilmeri;
2) Dare mandato al Responsabile dell'Area 1 Affari Generali e Istituzionali di
adottare tutti gli atti scaturenti dal presente provvedimento;

Misilmeri, 21.03.2022

Il proponente
F.to:dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 21.03.2022
Il Responsabile dell’Area 1
F.to:dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt.
53 della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 21.03.2022

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 22.03.2022
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Misilmeri, lì
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