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

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 54 Del 25 Settembre 2018

O ggetto: Ricorso per D.I. n. 539/18 del 19/05/2018 -  Tribunale Civile di Cassino -  prot.
gen. n. 24899 del 23/05/2018 -  Dr. Dario Bonomo c/ Comune di Formia - Costitu- 

________ zione in Giudizio -  incarico Avvocatura Comunale.___________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 15,00, in Formia, nella 
sede della 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

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D’ANGIO’ GIOVANNI Assessore presente

MEGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. 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.



Settore proponente: Avvocatura Comunale - Servizi Legali

OGGETTO: ricorso per D.I. n. 539/18 del 19/05/2018 -  Tribunale Civile di Cassino -  prot. 
gen. n. 24899 del 23/05/2018 -  Dr. Dario Bonomo c/ Comune di Formia - Costituzione in Giu
dizio -  incarico Avvocatura Comunale. 

IL DIRIGENTE

Premesso che è stato notificato al Comune di Formia il decreto ingiuntivo n. 5398 del 19/05/2018 
emesso dal Tribunale Civile di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente il 27/06/2018 al n. 31000, 
con il quale il Dr. Dario Bonomo, n.q. di Commissario ad acta del C.A.R.A. (Consorzio Acquedotti 
riuniti degli Aurunci), ha ingiunto il Comune di Formia, quale Comune aderente al C.A.R.A, il pa
gamento ”della somma di €  5.160,32, maggiorata di interessi legali, anche anatocistici dal ricorso 
al saldo, nonché delle spese del procedimento, in €  2.600,00 oltre €  379,50 per spese e rimborso 
forfetario, IVA e CPA come per legge da ripartirsi pro-quota

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

Ritenuto opportuno affidare l’incarico alFAvvocatura Comunale nel procedimento citato in premes
sa;

PROPONE

di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Tribunale Civile di Cassino, acquisito al pro
tocollo dell’Ente il 27/06/2018 al n. 31000, con il quale il Dr. Dario Bonomo, n.q. di Commissa
rio ad acta del C.A.R.A. (Consorzio Acquedotti riuniti degli Aurunci), ha ingiunto il Comune di 
Formia, quale Comune aderente al C.A.R.A, il pagamento ”della somma di €  5.160,32, maggio
rata di interessi legali, anche anatocistici dal ricorso al saldo, nonché delle spese del procedi
mento, in €  2.600,00 oltre €  379,50 per spese e rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge 
da ripartirsi pro-quota

di nominare allo scopo predetto l’Avvocatura Comunale, conferendogli ogni facoltà di legge, in 
persona dell’Avv. Domenico Di Russo, incaricandolo per la difesa delFEnte 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 av
vocati interni;

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

Il Dirigente dell’A w ocatura 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 dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 
dell’art. 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 a og
getto “ricorso per D.I. n. 539/18 del 19/05/2018 -  Tribunale Civile di Cassino -  prot. gen. n. 24899 del 
23/05/2018 -  Dr. Dario Bonomo c/ Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  incarico Avvocatura 
Comunale”.

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza, al fine di assicurare la tempestiva costituzione in giudizio;
- Visto Part.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



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

OGGETTO: ricorso per D.I. n. 539/18 del 19/05/2018 -  Tribunale Civile di Cassino -  prot. gen. n. 
24899 del 23/05/2018 -  Dr. Dario Bonomo 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 parere:FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE 
Avvocatura Comunale- Servizi Legali 

A w . Domenico Di Russo

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile parere:

D a ta ___________________

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to 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, com m al, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data .." 4 QTT, 2018 L ’ IMPIEGATO

Sig.ra M ^ a  Assaiante

II Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTAuiancario LriUJN la

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;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione: 

Il Messo Comunale

Sig. Gl____

Data i* 1 QTT. 2018 I^Vice Segretario Generale
Avv. Domeniqo D i Russo

J / L

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

Formia lì,
Il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia lì,
L ’ImpiegaTO1̂  OTT,

S ig .ra  Maj(ia A ssaiante


