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

C O P IA . D E L IB E R A Z IO N E  D I G IU N TA  C O M U N A LE

N. 52 Del 25 Settembre 2018

O ggetto: A tto  di c itazióne innanzi al G iudice di Pace di G aeta  - p ro t. gen. n.
16314 del 03/04/2018 -  Di nU cci G ianluigi e/C om une di F o rra ia  - C osti- 

________ tnzione  in G iudizio  -  In ca rico  A vvocatu ra  C om unale.-_______________

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 dei mese di Settembre alle ore 15,00.. in Formia, nella 
sede delia residenza Municipale , -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamen
to Comunale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

! VILLA PAOLA Sindaco
;

presente
|
1 TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore presente

I FORTE PASQUALE Assessore presente

! D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente j

SP F.RTIM FULVIO Assessore
|

presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . DI RUSSO Domenico incaricato della reda
zione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aper
ta la seduta.



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

Settore proponente: Avvocatura Comunale - Servizi Legali 
Dirigente : A w . Domenico Di Russo

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Gaeta - prot. gen. n. 16314 del 03/04/2018 -  
Di Nucci Gianluigi c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Incarico Avvocatura Comunale.-

IL DIRIGENTE

Visto il ricorso innanzi al TAR Lazio-sez. staccata di Latina, acquisito al protocollo deir Ente il 10/04/2018 al 
n. 17506, promosso dal Sig. Albano Luigi c/Comune di Formia "per l ’annullamento dell'Ordinanza n. 36 del 
29/01/2018, notificata il 06 febbraio 2018. con cui è stata rigettata l ’istanza prot. n. 39989 del 7/12/2004 di 
concessione edilizia in sanatoria....

Vista la nota del Servizio Assetto e Gestione del Territorio prot. n. 29306 del 18/06/2018, con la quale i Re
sponsabili di detto Servizio hanno relazionato in merito al giudizio de quo;

Ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio de quo ed affidare l’incarico all’Avvocatura Comunale;

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

PROPONE

1. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Lazio - Sez. staccata di Latina, promos
so dal Sig. Albano Luigi c/Comune di Formia ''per l'annullamento dell'Ordinanza n. 36 del 
29/01/2018, notificata il 06 febbraio 2018. con cui è stata rigettata l ’istanza prot. n. 39989 del 
7/12/2004 di concessione edilizia in sanatoria....

2. di nominare allo scopo predetto l 'Avvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di legge, in per
sona delFAvv. Sabrina Agresti, incaricandola per la difesa de 11’Ente in ogni fase, stato e grado di giu
dizio;

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 delFart. 134 del D. 
Lgs. 267/00.

Il Dirigente deir Avvocatura Comunale 
Avv. Domenico Di Russo



LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 e de 11’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi deH’art. 49 comma 1 e deipari 147 
bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:

- il D.lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Gaeta - prot. gen. n. 16314 del 03/04/2018 -  Di Nucci Gianluigi 
c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Incarico Avvocatura Comunale”.
successivamente \ ,

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza di provvedere a : Costituzione in Giudizio -  incarico Avvocatura Comunale a 
seguito di atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Gaeta - Di Nucci Gianluigi c/Comune di 
Formia;

- Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



OGGETTO: atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Gaeta - prot. gen. n. 16314 del 03/04/2018 -  
Di Nucci Gianluigi 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:FAVOREVOLE

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

Data

IL DIRIGENTE 
Avvocatura Comunale- Servizi Legali 

A w . Domenico Di Russo

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data ______________________________

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



*



Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f i o  Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Domenico Di Russo

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

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

Data fe'A OH. L , IM PIEG A TO

Sig.ra Macia Assaiante

13 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

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

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlq GIONTA

Data fe'4 OTT. 20IR II /Vice Segretario Generale
Aw. Domehico Di Russo

il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è di
venuta esecutiva il________________________________________ :poicbè decorso il de
cimo giorno dalla sua pubblicazione.

: ormia li,
il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
3ER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Impiegato

:o rm ia  lì, gl(4 0TT. 2018 Sig,ra ^ ria Assaian<e


