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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 236 dei 27.09.2017

OGGETTO: Atto di citazione del Giudice di Pace di Gaeta -  avv. En
rico Lisetti c/Comune di Formia -  prot. gen. n. 26174 del 
07/06/2017 - Costituzione in giudizio -  Incarico Avvocatu
ra comunale

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:

C O G N O M E  N O M E  Q U A L IF IC A  PR E SE N T E

B A R T O L O M E O S andro Sindaco S I

T A L L E R IN I M auriz io Vice S indaco S I

C O L A R U O T O L O E rasm o A ssessore S I

FIO R A V A N T E M arco A ssessore S I

M A R C IA N O C laudio A ssessore N O

P R E N N E R A ntonella A ssessore S I

T R E G L IA V incenzo Assessore S I

V A L E R IO Stefania A ssessore N O

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 artt. 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
CPROVINCIA DI LATINA)

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

Prot. n. A V /2017 /4W  del ¿0/09/2017

OG G ETTO:atto di citazione del Giudice di Pace di Gaeta -  avv. Enrico Lisetti c/Comune di Formia prot. gen. n. 
26174 del 07/06/2017 - Costituzione in Giudizio -  Incarico Avvocatura Comunale.-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione, acquisito al protocollo dell’Ente il 07/06/2017 al n. 26174, l’aw . Enrico Lisetti ha 
citato il Comune di Formia innanzi al Giudice di Pace di Gaeta, al fine di veder riconosciuto il risarcimento dei danni 
subiti a seguito del sinistro accaduto nel Comune di Formia al proprio figlio minore Aldo Lisetti il giorno 22/01/2017 
mentre si trovava “in Via G. Paone (altezza ingresso Clinica Costa)direzione Gaeta, .... alla guida del
motoveicolo.............. , veniva coinvolto in un sinistro stradale a causa di una c.d. ’’insidia-trabocchetto”............l ’asfalto
già irregolare per una serie di toppe presentava un netto avvallamento, non rilevabile, insistente poco prima del dosso 
di rallentamento con strisce pedonali, non visibile soprattutto in fascia serale; dette insidie gli faceva perdere il 
controllo del mezzo ed aderenza a terra, con conseguente rovinosa caduta al suolo sulla corsia opposta, che 
determinava lesioni personali e gravi danni al motociclo............. ;

Vista la nota prot. n. 9004 del 23/02/2017, con la quale il dirigente del Settore OO.PP. -  Servizio Manutenzione ha 
specificatamente riportato che il sinistro è da imputare “al mancato corretto ripristino della sede stradale interessata 
da lavori di scavo commissionati da Acqualatina s.p. a., quale Ente Gestore cittadino della rete idrica e fognaria

Visto il Regolamento dell’Avvocatura 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 dall’avv. Enrico Lisetti innanzi al Giudice di Pace di 
Gaeta c/Comune di Formia, al fine di veder riconosciuto il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro 
accaduto nel Comune di Formia al proprio figlio minore Aldo Lisetti il giorno 22/01/2017 mentre si trovava
“in Via G. Paone (altezza ingresso Clinica Costa)direzione Gaeta, .... alla guida del motoveicolo.............. ,
veniva coinvolto in un sinistro stradale a causa di una c.d. "insidia-trabocchetto"........... l ’asfalto già
irregolare per una serie di toppe presentava un netto avvallamento, non rilevabile, insistente poco prima del 
dosso di rallentamento con strisce pedonali, non visibile soprattutto in fascia serale; dette insidie gli faceva  
perdere il controllo del mezzo ed aderenza a terra, con conseguente rovinosa caduta al suolo sulla corsia 
opposta, che determinava lesioni personali e gravi danni al motociclo..............;

2. di nom inare allo scopo predetto l’Avvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di legge, in persona 
dell’Avv. Sabrina Agresti, incaricandola per la difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio;

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.

Il



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

OGGETTO:atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Gaeta -  avv. Enrico Lisetti c/Comune di Formia prot. 
gen. n. 26174 del 07/06/2017 - Costituzione in Giudizio -  Incarico Avvocatura Comunale.-

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

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data,

IL DIRIGENTE 
Settore Economico-Finanziario 

Dr.ssa Tiziana Livornese

V



■>
• . •'/<! 

i

%

V



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

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)

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 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;


