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OGGETTO: Nomina arbitro nella controversia Cooperativa Edilizia “Halley”
IL SINDACO
PREMESSO che è stata stipulata convenzione tra la cooperativa edilizia Halley ed il Comune di
Enna per la costruzione di 31 alloggi di edilizia economica e popolare;
CHE in base al’art.12 della predetta convenzione eventuali controversie tra le parti sono deferite
innanzi al Tribunale di Enna, giusto artt.806 e seguenti c.p.c., al giudizio di tre arbitri;
VISTO l’atto di nomina di arbitro, pervenuto e notificato il 7/10/2013 prot.32489, trasmesso dal
legale rappresentante p.t. della coop.edilizia Halley
CONSIDERATO di potere individuare quale arbitro del Comune di Enna l’ing.Mazzola Maurizio,
nato a Enna il 28/8/1978, iscritto nell’ albo dei professionisti di fiducia dell’Ente, di cui alla
determinazione dirigenziale n.1023 del 5/9/2013 dell’Area 2 Tecnica e di programmazione
urbanistica, appartenente all’Ordine degli Ingegneri di Catania;
VISTO l’allegato curriculum vitae del professionista;
CONSIDERATO che occorre dare mandato al Dirigente dello Staff 2 Affari Legali di provvedere
con successivo atto gestionale ad assumere impegno di spesa, presumibilmente stimato in
€.2.000,00 per un acconto da corrispondere al costituendo Collegio Arbitrale per il funzionamento
dello stesso:
VISTO l’O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalle LL.RR.n.48/91
e 30/2000;
VISTA la L.R. 23/98 che ha recepito in Sicilia la legge n.127/97
PER I MOTIVI SUCCITATI:
DETERMINA
1. NOMINARE quale proprio arbitro, ai sensi dell’art.810 c.p.c., innanzi al Tribunale di Enna nella

controversia tra il Comune di Enna e la cooperativa edilizia “Halley” l’ing. Mazzola Maurizio,
nato a Enna il 28/8/1978 C.F.: MZZMZF78M28C342G
2. DARE mandato al Dirigente dello Staff 2 Affari Legali a provvedere, con successivi
provvedimenti dirigenziali, ad assumere impegno di spesa di €.2.000,00 a favore del costituendo
Collegio Arbitrale, quale acconto per il funzionamento dello stesso, al Tit.1.01.08.08.00 cap.674
denominato “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti danni” del formulando bilancio 2013.
Si attesta che si è ottemperato all’obbligo di pubblicità prescritto dall’art. 26 del D. Lgs.
33/2013.
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