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

C O PIA  D ELIBER A ZIO N E DELLA G IU N TA  CO M U N A LE

N. 317 del 02.12.2015

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI CASSINO -  SCINARDI MICHELE 
C/COMUNE DI FORMIA -  NOMINA LEGALE

L’anno duetnilaquindici addì 02 del mese di Dicembre alle ore 17.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESA M IN A TA  l’allegata proposta di deliberazione del Avvocatura Prot.n. AV/2015/527 DEL
19.11.2015

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

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

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.Italo La Rocca 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.



C O M U N E  DI  F O R M I A
(PROVINCIA DI LATINA)

Settore Proponente:Avvocatura Comunale
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo
Prot. n. AV/2015/527 de 19/11/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: atto di citazione Tribunale di Cassino -  Scinardi Michele c/Comune di Formia - prot. 
gen. n. 27104 del 09/07/2015 -  Nomina Legale.

Premesso che:

• con Atto di Citazione del Tribunale di Cassino assunto al prot. gen. n. 27104 del 09/07/2015, la 
Sig.ra Scinardi Matilde chiedeva al Comune di Formia il risarcimento dei danni conseguenti il 
sinistro verificatosi in data 23/12/2008 in Formia Via Vitruvio nei pressi del numero civico n. 
100/102, a causa "di una mattonella sconnessa, insidia non visibile né prevedibile da parte 
dell ’istante, con la normale diligenza, in quanto non segnalata né transennata, cadeva pesantemente 
a terra urtando 1 ’intera parte sinistra del corpo

Vista la mail del 12/11/2015 con la quale la Compagnia UNIPOL SAI, che assicura il Comune di Formia 
relativamente ai sinistri come quello su riferito, nel manifestare la volontà di costituirsi in giudizio, ha 
individuato nell'Avv. Luca Santoro, quale fiduciario di detta Compagnia, per la costituzione nel contenzioso 
in oggetto;

Rilevato che per i sinistri, come quello di che trattasi, esiste copertura assicurativa;

Ritenuto di doversi costituire in giudizio nominando allo scopo l’Avv. Luca Santoro con studio in Sora 
(FR), Piazza Mayer Ross, 2/a, professionista già designato dalla compagnia Assicuratrice UNIPOL SAI che 
per contratto in essere, copre i rischi del Comune quale quello su riferito;

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

PROPONE

1. di costituirsi nel giudizio afferente il contenzioso promosso dalla Sig.ra Scinardi Matilde d  
Comune di Fórmia con Atto di Citazione del Tribunale di Cassino, assunto al prot. gen. n. 27104 del 
09/07/2015, per il risarcimento dei danni conseguenti il sinistro verificatosi in data 23/12/2008 in 
Formia, Via Vitruvio nei pressi del numero civico n. 100/102, a causa “di una mattonella sconnessa, 
insidia non visibile né prevedibile da parte dell’istante, con la normale diligenza, in quanto non 
segnalata né transennata, cadeva pesantemente a terra urtando l ’intera parte sinistra del corpo

2. di nom inare allo scopo l’Avv. Luca Santoro, in Sora (FR), Piazza Mayer Ross, 2/A, professionista 
già designato dalla compagnia Assicuratrice UNIPOL SAI che per contratto in èssere, copre i rischi 
del Comune quale quello su riferito, che per contratto in essere copre i rischi del Comune quale 
quello su riferito, incaricandolo per la difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio e 
autorizzandolo alla chiamata in aula della Società Cofely S.p.A.;

3. 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;

4. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, a/sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D. Lgs. 267/00.

Il Dirigente aelFAvvocatum Comunale
(Avv. Do/rienico Di Russo)



C O M U N E  D I  F O R M I A
(PROVINCIA D I LATINA)

OGGETTO: atto di citazione Tribunale di Cassino -  Scinardi Michele c/Comune di Formia - prot. 
gen. n. 27104 del 09/07/2015 -  Nomina Legale.

b  *

Ai sensi dell’ art. 49 comma 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: FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X è stata affìssa 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
04.12.2015 e vi rimarrà 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 04.12.2015 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Form ia, 04.12.2015
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