COMUNE

di F O R M I A

Provincia di Latina
KSIé
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
- j.

N. 49

del 05 Febbraio 2019

O G G E T T O : Ricorso cautelare atipico con contestuale richiesta di
ATP innanzi al Tribunale di Cassino- prot. gen. n. 4364 del 29/01/2019 Brugnone Loredana c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio
Nomina Legale.
L’anno Duemiladiciannove addì 05 del mese di Febbraio alle ore 14,30 in
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.ri:
COGNOME

NOME

QUALIFICA

PRESENZE

VILLA

PAOLA

Sindaco

presente

TRILLINO

CARMINA

Vice Sindaco

assente

D’ANGIO’

GIOVANNI

Assessore

presente

FORTE

PASQUALE

Assessore

presente

FRANZINI

KRISTIAN

Assessore

presente

LARDO

ALESSANDRA

Assessore

assente

MAZZA

PAOLO

Assessore

assente

SPERTINI

FULVIO

Assessore

presente

Sili®
Partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro IZZI incaricato della reda
zione ael verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.

-

C O M U N E DI F O R M I A
Settore proponente:Avvocatura Comunale - Servizi Legali
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo
OGGETTO: ricorso cautelare atipico con contestuale richiesta di ATP innanzi al Tribunale di Cassino- prot. gen. n.
4364 del 29/01/2019 -Brugnone Loredana c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio - Nomina Legale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
IL DIRIGENTE
Premesso che con ricorso atipico con contestuale richiesta di ATP innanzi al Tribunale di Cassino, acquisito al
protocollo dell-’Ente il 29/01/2019 al n. 4364, la Sig.ra Brugnone Loredana ha chiesto che vengano poste in essere tutte
le opere necessarie, ad eliminare le cause delle lamentate infiltrazioni e in generale idonee alla messa in sicurezza della
sede stradale e del sottosuolo di guisa da garantire il pieno e pacifico godimento dell’immobile di sua proprietà;
Vista la mail, acquisita al protocollo dell’Ente il 31/01/2018 , con la quale la General Broker Service in qualità di Broker
dell’Ente ha comunicato che la ^JG Europe, compagnia che assicura il Comune di Formia relativamente ai danni come
quello su riferito, ha manifestato l’intenzione di costituirsi nel giudizio de quo, individuando nell’Aw.Coccia Claudio,
quale fiduciario della precitata Compagnia per la costituzione nel contenzioso in oggetto;
Ritenuto, pertanto, di doversi costituire in giudizio nominando allo scopo l’A w . Coccia Claudio con studio in Via M.
Mastroianni 301- 03100 Fresinone (FR), quale legale designato dalla compagnia Assicuratrice AIG Europe, che per
contratto in essere alla data dell’evento, copre i rischi del Comune relativamente agli eventi come quello su riferito;
Visto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 02/12/2015;
PROPONE
di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig.ra Brugnone Loredana, con ricorso atipico con contestuale richiesta di ATP
dinanzi al Tribunale di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente il 29/01/2019 al n. 4364, afferente la richiesta vengano
poste in essere tutte le opere necessarie, ad eliminare le cause delle lamentate infiltrazioni e in generale idonee alla messa
in sicurezza della sede stradale e del sottosuolo di guisa da garantire il pieno e pacifico godimento dell’immobile di sua
proprietà;
di nominare allo scopo predetto, l’Aw.Claudio Coccia, con studio legale in Via M. Mastroianni 301- 03100 Frosinone
(FR), quale legale designato dalla Compagnia Assicuratrice AIG Europe, che per contratto in essere alla data dell’evento
copre i rischi del Comune relativamente ai danni come quello su riferito, incaricandolo per la difesa dell’Ente in ogni fase,
stato e grado di giudizio;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo il professionista nominato già
retribuito dalla Compagnia Assicuratrice predetta in costanza della polizza a suo tempo contratta;
di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/00.

Il Dirigenté deH’Awocatuira Comunale
Avv. Domenico Di Russo

ÌA a
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LA GIUNTA COMUNALE
- esam inata la proposta del Dirigente,
A cquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi deH’art. 49 com m a 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
A cquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147
bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto com unale;
- il Regolam ento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa
D E L IB E R A
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente a oggetto :
ricorso cautelare atipico con contestuale richiesta di ATP innanzi al Tribunale di Cassino- prot. gen. n. 4364 del
29/01/2019 -Brugnone Loredana c/Comune di Form ia - Costituzione in Giudizio - Nomina Legale.
«

r

successivamente
LA G IU N TA C O M U N A LE

- ravvisata l’urgenza, al fine di assicurare la tem pestiva costituzione in giudizio dell’Ente;
- Visto l’art.134, com m a 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa
D IC H IA R A
il presente provvedim ento im m ed iatam en te eseguibile

C O M U N E DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: ricorso cautelare atipico con contestuale richiesta di ATP innanzi al Tribunale di Cassinoprot. gen. n. 4364 del 29/01/2019 -Brugnone Loredana c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio Nomina Legale.

Ai sensi dell’art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

_______

D ata

J'fWoì/0 Molo________________________________________________________________
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II Dirigente
dell’Avvocatura Comunale
Avv.^DomenicoLii Russo

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

Il Dirigente f.f.
del Settore Economico Finanziario

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D ott.ssa Paola VILLA

f.to

A w . Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIO NE (art. 124 D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il
giorno — —8 FE8. 2019------- all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
II M esso Notificatore

II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo
Form ia

f.to

Sig.ra ASSAIANTE Maria

lì,_____ " 8 FEB. 2019

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18 agosto 2000 n°267

^ 8 FEB. 2019________giorno di

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.
Form ia lì__________ 8

FEB. 2019

II M e sso N o tifica to re

f.to Sig. Giancarlo GIONTA

FEB 2019

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data
del 4° comma delPart. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Form ia

lì

r 8 FEB. 2019
________

__ai sensi

IL S E G R E T A R IO G E N E R A L E

f.to A w . Alessandro IZZI

C E R T IF IC A T O D I E S E C U T IV IT À ’
(art. 134 D .L g s. 18 a g o sto 2000 n." 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in
data
Form ia lì

IL S E G R E T A R IO G E N E R A L E

A w . Ale»andù<VIZZI

E ’ copia conforme all’ originale per uso amministrai
Form ia lì,

S 8 FEB 2019

