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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 235 del 27.09.2017

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Tribunale civile di Cassino -  
prot. Gen. n.18297 del 20/04/2017 -  Topa Vincenzo c/ Co
mune di Formia -  Costituzione in giudizio -  Nomina legale

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 12.30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale 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 SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore NO

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AVVOCATURA COMU
NALE;

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

>  Dal Responsabile del SETTORE AVVOCATURA COMUNALE, Aw. DOMENICO DI 
RUSSO in ordine alla regolarità tecnica;

> Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti sul
la situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il pa
rere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

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

• 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)

Avvocatura Comunale
Dirigente: A w . Domenico Di Russo
Prot. n. A V/2017/ l.ì, ? 5o del ¿0/09/2017

OGGETTOratto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Cassino- prot. gen. n. 18297 del 20/04/2017 -  
Topa Vincenzo c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Nomina Legale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione innanzi il Tribunale Civile di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente il 
20/04/2017 al n. 18297, il Sig. Topa Vincenzo ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro 
allo stesso accaduto il giorno 09/02/2015 mentre “si trovava a camminare sulla Via Cassio I  di Formia, con 
direzione monte-mare, in u tratto in discesa che costeggia i fabbricati residenziali ivi esistenti, privo di 
marciapiede, mantenendosi a ll’interno del ciglio stradale delimitato dalla linea longitudinale bianca
..........giunto in prossimità del negozio di parrucchiere "Dina” all’altezza del civico n. 2 di Via Cassio, il Sig.
Tpa rovinava improvvisamente al suolo, rimanendo gravemente infortunato; ....a causa del cattivo stato di 
manutenzione del manto stradale, in quel punto risultato dissestato

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente il 13/07/2017 al n. 33243, con la quale la General Broker Service 
in qualità di Broker del Comune di Formia ha comunicato che la QBE Insurance Limited, compagnia che 
assicura il Comune di Formia relativamente ai sinistri come quello su riferito (polizza assicurativa in vigore alla 
data del sinistro), ha manifestato l’intenzione di costituirsi nel giudizio de quo, individuando nell’Avv. Alfredo 
Flajani, 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 . Alfredo Flajani con studio in 
Napoli Via Giuseppe Martucci, 47, quale professionista già designato dalla compagnia Assicuratrice QBE che, 
per contratto in essere, copre i rischi del Comune relativamente ai sinistri come quello su riferito;

Visto il Regolamento delPAvvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 02/12/2015;

PROPONE

1. di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. Topa Vincenzo , con atto di citazione dinanzi al Tribunale 
Civile di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente il 20/04/2017 al n. 18297, afferente la richiesta di 
risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro allo stesso accaduto il giorno 09/02/2015 mentre “si 
trovava a camminare sulla Via Cassio I  di Formia, con direzione monte-mare, in un tratto in discesa 
che costeggia i fabbricati residenziali ivi esistenti, privo di marciapiede, mantenendosi a ll’interno del
ciglio stradale delimitato dalla linea longitudinale bianca ..........giunto in prossimità del negozio di
parrucchiere “Dina” all'altezza del civico n. 2 di Via Cassio, il Sig. Topa rovinava improvvisamente 
al suolo, rimanendo gravemente infortunato; ....a causa del cattivo stato di manutenzione del manto 
stradale, in quel punto risultato dissestato”;

2. di nominare allo scopo predetto, l ’Avv. Alfredo Flajani, con Studio in Napoli Via G. Martucci, 47, 
legale designato dalla Compagnia Assicuratrice QBE Insurance Europe Limited, che per contratto in 
essere alla data del sinistro copre i rischi del Comune relativamente ai sinistri come quello su riferito, 
incaricandolo per la difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio;

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^ ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. 
Lgs. 267/00.

Il Dirigente dell’Avvocatura'C
Avv. Domenico ©i'/'Rus



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

OGGETTO:atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Cassino- prot. gen. n. 18297 del 20/04/2017 -  
Topa Vincenzo c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Nomina Legale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico - Finanziario 

Dr.ssa Tiziana Livornese

V





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alPAlbo Pretorio informatico comunale 

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

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);

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

□  è divenuta esecutiva i l ....................................... . decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

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

Data SET hV

Il Resnonsabile
Dott. Gerartib Albanese

È copia conforme all’originale.

Data t é  SET 2017

Il RespoijSsjbile
Dott. Gerardo Albanese


