COMUNE

di F O R M I A

Provincia di Latina
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50

del 05 Febbraio 2019

OGGETTO: atto di citazione innanzi al Giudice di Pace - prot.
gen. n. 56273 del 03/12/2018 -Pezza Evelina c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio - Incarico Avvocatura Comuna
le.
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’ANGIO1

GIOVANNI

Assessore

presente

FORTE

PASQUALE

Assessore

presente

FRANZINI

KRISTIAN

Assessore

presente

LARDO

ALESSANDRA

Assessore

assente

MAZZA

PAOLO

Assessore

assente

SPERTINI

FULVIO

Assessore

presente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro IZZI incaricato della reda
zione del 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:A vvocatura Comunale - Servizi Legali
Dirigente: A vv. D om enico D i R usso
OGGETTO: : atto di citazione innanzi al Giudice di Pace - prot. gen. n. 56273 del 03/12/2018 -P ezza
Evelina c/Com une di Form ia - Costituzione in Giudizio - Incarico Avvocatura Comunale.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
IL DIRIGENTE
Premesso che con

atto di citazione dinnanzi al Giudice di Pace di Gaeta acquisito al protocollo dell’Ente il
03/12/2018 al n. 56273, la Sig,ra Pezza Evelina ha citato il Comune di Form ia innanzi al Giudice di Pace di
Gaeta per vedere risarcito il danno subito a seguito del sinistro accaduto allo stesso il giorno 09/06/2018
mentre “a bordo d e ll’auto mentre percorreva il p.le Vespucci in Formia..andava a collidere contro un
elem ento di delim itazione della carreggiata, il quale si trovava al centro della stessa...a causa del violento
impatto, l ’auto di proprietà subiva ingenti danni.. "

Visto il Regolamento dell’A v v ia tu ra Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 02/12/2015;
Ritenuto opportuno affidare l’incarico all’Avvocatura Comunale nel procedimento citato in premessa;
PROPONE

di costituirsi nel giudizio promosso dalla Sig,ra Pezza Evelina che ha citato il Comune di Formia innanzi al
Giudice di Pace di Gaeta per vedere risarcito il danno subito a seguito del sinistro accaduto allo stesso il
giorno 09/06/2018 m entre “a bordo d e ll’auto mentre percorreva il p.le Vespucci in Formia..andava a
collidere contro un elem ento di delimitazione della carreggiata, il quale si trovava al centro della stessa...a
causa del violento impatto, l'auto di proprietà subiva ingenti danni... ”

di nominare allo scopo predetto PAvvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di legge, in persona dell’Avv.
Domenico Di Russo, incaricandolo per la difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio;
di d are atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, fatte salve le disposizioni di cui al C.C.N.L. ed
al regolamento Comunale per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni;.
i rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del,4° comma delPart. 134 del D. Lgs. 267/00.

Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale
Avv. Domenico Di Russo

M /R

LA GIU N TA C O M U N A L E
- esam inata la proposta del Dirigente,
A cquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza delibazione am ministrativa ai
sensi delPart. 49 com m a 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e delFart. 147
bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolam ento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta di deliberazione avente a oggetto: : atto di
citazione innanzi al Giudice di Pace - prot. gen. n. 56273 del 03/12/2018 -P ezza Evelina c/Com une di
Form ia - Costituzione in G iudizio - Incarico Avvocatura Comunale.

successivam ente
/

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l ’urgenza, al fine di assicurare la tem pestiva costituzione in giudizio dell’Ente;
- Visto l ’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanim e favorevole palesem ente resa
DICHIARA
il presente provvedim ento im m ediatam ente eseguibile

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

OGGETTO: : atto di citazione innanzi al Giudice di Pace - prot. gen. n. 56273 del 03/12/2018 Pezza Evelina c/Com une di Form ia - Costituzione in Giudizio - Incarico Avvocatura Comunale.

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

________________________________________________________________

D ata

1 '

! L 1

/ Il Dirigente
dell’Avvocatura Comunale
Avv. Domenico Di Russo

I/VA'

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

Il D irigente f.f.

del Settore Economico Finanziario

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA

f.to

Avv. Alessandro IZZI

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

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il
giorno________ - q p£|j 2Q19
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il M esso Notificatore

II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo

f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

F o r m ia

lì.

C 8 FEB. 2019

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

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.

r °8 feb
Form ia li______ u
1 .

2019

*8

F F B .

2019

______

giorno di

II M e sso N o tifica to re

f.to Sig. Giancarlo GIONTA

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data
del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Form ia u _ _ & 8 _ F E B ^ 2 0 1 9

fc fi FEB. 2019_ _ _ _

a [

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

f j 0 \ Avv. A lessJndrjTlZZI

E ’ copia conforme all* originale per uso amministr
i 8 FEB 2019
Formia lì,_______________

