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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 25 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Tribunale di Cassino- prot. gen. n. 36847 
del 30/07/2018 -  Caruso Cosmo c/Comune di Formia - Costituzione in 
Giudizio -  Nomina Legale.

L ’anno duem iladiciotto addì 25 del mese di O ttobre  alle ore 16.00 in Formia,
nella sede della residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore assente

D’ANGIO’ Giovanni Assessore presente

FRANZINI Kristian Assessore presente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore assente

Partecipa il Segretario Generale A w . A lessandro IZ Z I incaricato della redazione del ver
bale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aper
ta la seduta.



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

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Tribunale di Cassino- prot. gen. n. 36847 del 30/07/2018 -  Caruso
Cosmo c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Nomina Legale.

IL DIRIGENTE

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

Premesso che con atto di citazione innanzi al Tribunale di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente 
il 30/07/2018 al n. 36847, il Sig. Caruso Cosmo ha chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito del si
nistro accaduto il giorno 30/04/2017 presso il Cimitero Comunale di Formia, mentre "procedeva a piedi 
seguendo il tracciato pedonale posto alle spalle dei Servizi Igienici quando, giunto nello spazio antistante 
la Cappella gentilizia della fam iglia .......Attingeva al suolo dopo essere caduto in una buca/avvallamen
to del terreno.... la vista della buca risultava occultata dalla presenza di una folta ricrescita del tappeto
erboso.................a seguito dell’evento, l ’attore riportava lesioni personali repertate presso il Presidio
Ospedaliero di Formia.................

Vista la pec, acquisita al protocollo dell’Ente il 02/08/2018 al n. 37426, con la quale la General 
Broker Service in qualità di Broker dell’Ente ha comunicato che la AIG Europe, compagnia che assicura 
il Comune di Formia relativamente ai sinistri come quello su riferito (polizza assicurativa in vigore alla 
data del sinistro), ha manifestato l’intenzione di costituirsi nel giudizio de quo, individuando nelPAvv. 
Giancarlo Paglietti, quale fiduciario della precitata Compagnia per la costituzione nel contenzioso in og
getto;

Ritenuto, pertanto, di doversi costituire in giudizio nominando allo scopo l’Avv. Paglietti Giancarlo 
con studio in Piazzale delle Belle Arti, 8 -  00196 ROMA, quale legale designato dalla compagnia Assi
curatrice AIG Europe, che per contratto in essere alla data del sinistro, copre i rischi del Comune relativa
mente ai sinistri come quello su riferito;

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

PROPONE

1. di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. Caruso Cosmo, con atto di citazione dinanzi al Tri
bunale di Cassino, acquisito al protocollo dell’Enle il 30/07/2018 al n. 36847, afferente la richiesta 
di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro accaduto il giorno 30/04/2017 presso il Cimite
ro Comunale di Formia, mentre "procedeva a piedi seguendo il tracciato pedonale posto alle spalle
dei Servizi Igienici quando, giunto nello spazio antistante la Cappella gentilizia della famiglia........
Attingeva al suolo dopo essere caduto in una buca/avvallamento del terreno..... la vista della buca ri
sultava occultata dalla presenza di una folta ricrescita del tappeto erboso....................a seguito
dell’evento, l’attore riportava lesioni personali repertate presso il Presidio Ospedaliero di Formia....

2. di nominare allo scopo predetto, l’Avv. Paglietti Giancarlo, con studio legale in Piazzale delle 
Belle Arti, 8 -00196  ROMA, quale legale designato dalla Compagnia Assicuratrice AIG Europe, 
che per contratto in essere alla data del sinistro copre i rischi del Comune relativamente ai sinistri 
come quello su riferito, incaricandolo per la difesa dell’Ente in ogni fase, stato e grado di giudizio;



3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo il profes
sionista nominato già retribuito dalla Compagnia Assicuratrice predetta in costanza della polizza a 
suo tempo contratta;

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

Il Dirigente dell’A wocatura Comunale 
f.to A w . 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 delPart. 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 
oggetto: “Atto di citazione innanzi al Tribunale di Cassino- prot. gen. n. 36847 del 30/07/2018 -  
Caruso Cosmo c/Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  Nomina Legale”.

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l’urgenza, al fine di assicurare la tempestiva costituzione in giudizio dell’Ente;
- 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



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato
il giorno______________all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore 11 Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria
Form ia l ì __________

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_________________giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Fot mia l ì__________  Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data______________________

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia l ì__________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data____________________________

Formia l ì___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Formia lì,_______________


