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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.85 del 24.04.2015

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE -  UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA - 
PROT.GEN.N.6581/15 -  COMUNE DI FORMIA -  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  INCARICO 
AVVOCATURA COMUNALE.

L’anno duemilaquindici addì 24 del mese di Aprile alle ore 13.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francesco paolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore NO

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AVVOCATUTA 
COMUNALE Prot.n. AV/2015/195 del 23.04.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTOREAVVOCATURA COMUNALE, Avv. Domenico Di 
Russo in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Avvocatura Comunale 
Responsabile: Avv. Di Russo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Atto di Citazione -  Ufficio del Giudice di Pace di Gaeta prot. gen. n. 6581/15 -  
Turco Maria Rosaria c/ Comune di Formia - Costituzione in Giudizio Incarico 
Avvocatura Comunale.

Visto FAtto di Citazione innanzi alFUfficio del Giudice di Pace di Gaeta, notificato al Comune di 
Formia il 18.02.2015, assunto al prot. gen. n. 6581 del 18.02.2015 con il quale la Sig.ra Turco 
Maria Rosaria cita il Comune di Formia per chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito del 
sinistro occorso a Formia in Via Vitruvio, sul marciapiede che dal centro commerciale denominato 
Orlandi Shopping Center dirige verso il bivio con Via Lavanga. in data 14.06.2013;

Vista la relazione prot. gen. n. 17568 del 08.04.2014 del Servizio Manutentivo a firma del tecnico 
incaricato Arch. Antonio Agresti;

Considerato, che nel caso in esame non esiste responsabilità dell'Amministrazione atteso che non è 
data rilevare l'esistenza di un’insidia ovvero di un trabocchetto tali da giustificare la responsabilità 
aquiliana della Pubblica Amministrazione, bensì l’evento è attribuibile al caso fortuito:

Visto il Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 11 del 
23.01.2002;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico all’Avvocatura Comunale nel procedimento citalo in 
premessa;

PROPONE

1) di costituirsi nel giudizio istaurato con atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di 
Pace di Gaeta di cui in premessa, proposto dalla Sig.ra Turco Maria Rosaria c/ Comune di 
Formia;

2) di nominare allo scopo predetto l’Avvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di 
legge, in persona degli Avv.ti Domenico Di Russo e Sabrina Agresti, incaricandoli per la 
difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio:

3) di dare atto che, in relazione all’incarico di difesa dell'ente, il presente atto 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;

4) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 
134 del D. Lgs. 267/00.
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Sulla seguente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis, comma
n

1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parete _L_*JL& di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

\2 3 APR 2015
Data _______________ ; '■

IL D IR IG EN TE 
Avvocatura/Comunale 

IL DIRIGENTE JpELl/ÀMAJURA COffl.lE
Avv

(apporre ti

Per quanto concerne la regolarità contabile, Parere: (peiP ìo

Data

IL DIRIGENTE 
Settore EcotiDnfr^jjjl^iziario, Livornese

(appon e timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Avv. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
27.04.2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 27.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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