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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 33 Del 18 Settembre 2018

Oggetto: AVVISO su richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416,417 c.p.p., 130 D.L.vo 
271/89) - Tribunale di Cassino (aula G.I.P./GUP) - prot. gen. n. 39919 del 
23/08/2018 -  Comune di Formia - Costituzione parte civile -  incarico Avvocatura 

_________Comunale._________________________________________________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 15,30, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento 
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 ordine 
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 so
stanziale 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

Visto l’Avviso (art. 419 co. 1 c.p.p.) relativo al procedimento n. 7185/15 R.G.N.R., emanato nei con
fronti di M.P. +6 per i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416,417 c.p.p., 130 D.L.vo 
271/89), con il quale il Tribunale di Cassino -Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari AVVI
SA il P.M. SEDE-in persona del Sost. Proc. M. Marra, gli imputati, i difensori e le persone offese, tra 
cui il Comune di Formia, in persona del Sindaco p.t., che “con provvedimento in data 08/02/2018 il 
Giudice per le Indagini Preliminari ha fissato per il giorno 16/10/2018 ore 9,30 e segg., in Cassino 
Tribunale-Aula Gip/Gup L’Udienza preliminare in relazione alla richiesta di Rinvio a Giudizio depo
sitata dal P.M. in data 29/01/2018..................... ”);

Ritenuto opportuno costituirsi parte civile nel suddetto procedimento, affidando l’incarico all’Avvo- 
catura Comunale, trattandosi di mancati introiti derivanti dalla esazione della tariffa di sosta che in 
misura percentuale spettano al Comune di Formia;

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

PROPONE

Di costituirsi nel procedimento n. 7185/15 R.G.N.R., emanato nei confronti di M. P. +6 per i reati di 
cui alla richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416,417 c.p.p., 130 D.L.vo 271/89), con il quale il Tribuna
le di Cassino -Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari AVVISA il P.M. SEDE-in persona del 
Sost. Proc. M. Marra, gli imputati, i difensori e le persone offese, tra cui il Comune di Formia, in per
sona del Sindaco p.t., che “con provvedimento in data 08/02/2018 il Giudice per le Indagini Prelimi
nari ha fissato per il giorno 16/10/2018 ore 9,30 e segg., in Cassino Tribunale-Aula Gip/Gup 
L’Udienza preliminare in relazione alla richiesta di Rinvio a Giudizio depositata dal P.M. in data 
29/01/2018..................... ”);

di nominare allo scopo predetto l’Avvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di legge, in per
sona dell’Avv. Domenico Di Russo, incaricandolo per la difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di 
giudizio;

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;

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

Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale
Avv. Domenico Di Russo





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

(Provincia di Latina)

OGGETTO: AVVISO su richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416,417 c.p.p., 130 D.L.vo 271/89) - 
Tribunale di Cassino (aula G.I.P./GUP) - prot. gen. n. 39919 del 23/08/2018 -  Comune di 
Formia - Costituzione parte civile -  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:

Data M°i

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

F.to Dottssa Paola VILLA
IL SEGRETARIO GENERALE 

F. to Avv. Alessandro 1ZZI

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)
25 SET "313Data L ’ IMPIEGATO

Sig.ra M/lria Assaiante

II Messo Comunale 

Sig. Giancarlo 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 

Data Il 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, t ~ u  iU

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia lì,


