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

COPIA DELIBERAZIO NE DI GIUNTA COM UNALE

N. 26 Del 18 Settembre 2018

Oggetto: Atto di citazione innanzi al Tribunale di Cassino-prot. Gen. n. 17048 del 
06/04/2018-Marrone Nicola + altri c/Comune di Formia-Costituzione in 

________ Giudizio Incarico Avvocatura Comunale.________________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, nel
la sede della residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regola
mento Comunale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore assente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della redazione
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.



Esaminata l’allegata proposta di deliberazione dell’Avvocatura Comunale;

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 ordi
ne alla regolarità tecnica: Favorevole;

Dal Responsabile F.F. del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile: NON DOVUTO;

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, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’ art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



IL DIRIGENTE

Premesso che con atto di citazione, acquisito al protocollo dell’Ente il 06/04/2018 al n. 17048, il 
Sig. Marrone Nicola + altri hanno citato il Comune di Formia innanzi al Tribunale di Cassino im
pugnando “le determinazioni dell’Ente n. 126 del 1312/2017 e le correlative e successive note ri- 
partitive n. 24 del 3130/01/2018. Dichiararsi, correlativamente e conseguentemente, che i medesi
mi concludenti non sono tenuti a corrispondere al Comune di Formia la somma di € 1.619,31 cia
scuno.... ”

Vista la nota prot. n. 23766 del 16/05/2018 con la quale il Responsabile del Servizio Pianificazione 
ha relazionato in merito al giudizio de quo;

Visto il Regolamento ■ dell’Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 
02/12/2015;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico aH’Avvocatura Comunale nel procedimento citato in pre
messa;

PROPONE

di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, promosso dal Sig. Marrone Nicola + altri, i quali cita
to il Comune di Formia innanzi al Tribunale di Cassino impugnando “le determinazioni dell’Ente 
n. 126 del 1312/2017 e le correlative e successive note ripartitive n. 24 del 3130/01/2018. Dichia
rarsi, correlativamente e conseguentemente, che i medesimi concludenti non sono tenuti a corri
spondere al Comune di Formia la somma di € 1.619,31 ciascuno.... ”

di nominare allo scopo predetto l’Avvocatura 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;

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 regolamenti) Comunale per la corresponsione dei compensi professionali agli av
vocati interni;

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 Comunale 
Avv. Domenico Di Russo





Si! •gas

C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

OGGETTO: atto di citazione innanzi al Tribunale di Cassino - prot. gen. n. 17048 del 06/04/2018 -  
Marrone Nicola +altri c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Incarico 
Avvocatura Comunale.-

Ai sensi delPart. 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:

_________

ol^ril

Data

IL DIRIGENTE . 
deH’Awocaturaf Comunale- Sejvizi Legali 

Avvi Domemlco, DyRu^o

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
HJèXA

Data m i
IL DIRIGETE f.r~-

del Settore Econonfi co Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Paola VILLA
IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to Avv. Alessandro IZZI

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

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

Data____/ ~ L’ IMPIEGATO

Sig.
Il Messo Comunale 

Sig. Gjancarlo GIONTA

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

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA 6

Data ? 5 SET ** Segretario Generale
Aw. Alessandro IZZI

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il_______________________________________ rpoichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,


