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Oggetto: Aggiudicazione manifestazione di interesse D.D. n. 161 del 05/10/2021 per la nomina
consulente medico legale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determina Sindacale n. 16 del 9.04.2021 con la quale è stato conferito al Dott. Letterio
Lipari, l’incarico dirigenziale dell’Area 6 a far data dall’11.04.2021;
Visti:
- Il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni:
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011)
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Lo Statuto Comunale;
-Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale di contabilità;
- Il Regolamento Comunale dei contratti;
- Il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Vista la D.C.C. n. 39 del 30.04.2021 con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
2021/2023;
Vista la D.C.C. n. 38 del 30.04.2021 con la quale è stato adottato il DUP 2021/2023;

Vista la DGM n. 128 del 28.05.2021 con la quale sono stati approvati il Peg ed il piano della
Performance 2021;
Premesso che:
-il Comune di Enna al fine di assicurare la necessaria assistenza nelle pratiche relative alle richieste
di danni biologici derivanti da responsabilità civile dell’Ente nonché per i procedimenti
giurisdizionali in corso, deve conferire apposito incarico medico legale;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 161 del 05/10/2021 è stata indetta una manifestazione di
interesse per la nomina di un consulente medico legale.
- che è pervenuta al protocollo dell’Ente solo una istanza.
Visto il preventivo di spesa prodotto dal Dott. Cocuzza Salvatore, precisamente:
1) prestazione ambulatoriale comprensiva di visita e di relazione € 100,00 + iva 22%;
2) prestazione domiciliare comprensiva di visita e di relazione € 150,00+ iva 22%;
3) accesso peritale presso CTU medico legale a seguito di contenzioso giudiziario, comprensivo di
relazione ed eventuali controdeduzioni € 220,00 + iva 22%;
4) prestazione stragiudiziale (parere) € 100,00 + iva 22%;
5) parere di appellabilità a seguito di sentenza giudiziaria di I grado € 100,00 + iva 22%.
Considerato che il presente incarico non rientra tra quelli soggetti a tetto di spesa in quanto
all’interno dell’Ente non è prevista specifica professionalità in materia;
DATO atto che il presente atto non comporta attualmente altri oneri finanziari per l’Ente.
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte:
1. Aggiudicare la manifestazione di interesse di cui al D.D. n. 161 del 05/10/2021 in favore del
Dott. Cocuzza Salvatore (OMISSIS);
2. Nominare, pertanto, consulente medico legale del Comune di Enna il Dott. Cocuzza Salvatore
(OMISSIS);
2. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n.33/2013 e sarà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Enna
sez. “Gare ed Appalti” “ Avvisi Pubblici” e su Amministrazione Trasparente, Sezione “Consulenti e
Collaboratori”, sotto sezione “Titolari di collaborazione e consulenza”.
La sottoscritta dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal
D.Lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal
Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Luigia Occhipinti
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Librizzi Patrizia
IL DIRIGENTE
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamate:
- la Determina Sindacale n. n. 16 del 9.04.2021 con la quale è stato conferito al Dott. Letterio
Lipari, l’incarico dirigenziale dell’Area 6 a far data dall’11.04.2021.
-la L.R. n° 48/1991 e la L.R. n° 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamati l’art 3 e l’art 6 comma 2 e 2 bis della legge regionale 10/1991 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi, adottare
il provvedimento così come proposto, in quanto l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente
atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147/bis del D. Lgs n° 267/2000;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal d.lgs.
39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice
di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti Locali in vigore
Per i motivi indicati nella superiore proposta;

DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta di determinazione del responsabile del
procedimento allo oggetto “Aggiudicazione manifestazione di interesse D.D. n. 161 del 05/10/2021
per nomina consulente medico legale”

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Letterio Lipari

