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

I A

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 del 05 luglio 2017

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI CASSINO 
ANNUNZIATA GIUSEPPE C/COMUNE DI FORMIA - PROT. 
GEN. N. 14855 DEL 28.03.2017— COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
-  INCARICO AVVOCATURA COMUNALE

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di luglio alle ore 13:00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

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



L A G IU M T A  COH/iUNALE

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AVVOCATURA COMU
NALE, PROT. AV/2017/31111 del 01.07.2017;

Visto il parere espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AVVOCATURA COMUNALE, A w . Domenico DI 
RUSSO in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti ed indiretti sulla si
tuazione economica finanziario sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere in ordine 
alla regolarità contabile;

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 ese
guibile.



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

Avvocatura Comunale - Servizi Legali 
Dirigente: Avv. Domenico Di Russo

Prot. n. AV/20ÌHUIU  del 17

OGGETTO: atto di citazione al Tribunale di Cassino -  Annunziata Giuseppe c/Comune di Formia - 
prot. gen. n. 14885 del 28/03/2017 - Costituzione in Giu^izip^- Incarico Avvocatura 
Comunale.- - ^

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione acquisito al protocollo dell’Ente il 28/03/2017 al n. 14855, il Sig. 
Annunziata Giuseppe ha citato il Comune di Formia innanzi al Tribunale di Cassino, al fine di veder 
riconosciuto il risarcimento del danno subito che è duplice: “danno subito derivante dalle lesioni inteso 
come danno materiale e morale, in quanto lui stesso vittima d e ll’esondazione del torrente Pontone, in 
prossim ità della sua abitazione sita nel tratto del Comune di Formia - Via Canzatora, e danno tanatologico 
p er la morte del coniuge ”,

Rilevato dagli atti che detto Torrente è un bacino idrico che attraversa il territorio dei Comune di Itri, Gaeta 
e da ultimo Formia e che per gli effetti è stata richiesta l’autorizzazione alla chiamata in causa dei precitati 
Comuni confinanti e della Compagnia Assicuratrice QBE, Insurance Europe, che ha stipulato con il Comune 
di Formia la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

Visto il Regolamento dell’A w ocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 02/12/2015; 

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

PROPONE

1. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso dal Sig.Annunziata Giuseppe c/Comune di 
Formia, con atto di citazione innanzi al Tribunale di Cassiffcr, _di veder_ riconosciuto il 
risarcimento ''"del duplice danno subito derivante dalle lesioni inteso come danno materiale e 
morale, in quanto lui stesso vittima dell ’esondazione del torrente Pontone, in prossimità della sua 
abitazione sita nel tratto del Comune di Formia - Via Canzatora, e danno tanatologico p er  la morte 
del coniuge

2. di nominare allo scopo predetto l’A w ocatura 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, ivi compresa la chimata in causa degli Enti citati in premessa;

3. di dare atto che 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. /

II Dirigente d^ l’Avvocatura AComunale
Avv. Damenico Di RussoA



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

OGGETTO: atto di citazione al Tribunale di Cassino -  Annunziata Giuseppe c/Comune di Formia - 
prot. gen. n. 14885 del 28/03/2017 - Costituzione in Giudizio -  Incarico Avvocatura 
Comunale.-

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 dei 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

Data,

II/DIRIG ENTE
Avvocatura 

A w .
niunale- ServiziyU/CgaJi 
ienico Di Russ

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data,

IL DIRIGENTE  
Settore Economico-Finanziario 

Dr.ssa Tiziana Livornese





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 18 luglio 2017

Il Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gìonta

Il Resp̂
Dott. Maurizh

abili
'LàreMOttaviani

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

I I è divenuta esecutiva i l ......................................................, decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18 luglio 2017

Il Resnbnsabile
Dott. Maurizio Lo/etmOttaviani


