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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99 del 08 Novembre 2018

OGGETTO: "RICORSO PER D.I. N. 663/18 -  TRIBUNALE DI CASSINO -  PROT.
GEN. N. 36532 DEL 27/07/2018 -  DR. DARIO BONOM O C/ COMUNE DI 
FORMIA - COSTITUZIONE IN  GIUDIZIO -  INCARICO AVVOCATURA  
COMUNALE".

L'anno duemiladiciotto addì 08 del mese di Novembre alle ore 16.30 in Formia, 
nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle perso
ne dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

M AZZA Paolo Assessore
*

presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D 'AN G IO ' Giovanni Assessore assente

FRANZINI Kristian 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 di
chiara aperta la seduta.



SETTORE PROPONENTE: AVVOCATURA COMUNALE;

OGGETTO: “Ricorso per D.I. n. 663/18 -  Tribunale di Cassino -  prot. gen. n. 36532 del 
27/07/2018 -  Dr. Dario Bonomo c/ Comune di Formia - Costituzione in Giudizio -  incarico A v v o 
catura Comunale”.

IL DIRIGENTE

Premesso che è stato notificato al Comune di Formia il decreto ingiuntivo n. 663/2018 emesso in data 
14/06/2018 dal Tribunale Civile di Cassino, acquisito al protocollo dell’Ente il 27/07/2018 al n. 36532, 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 a Comune di Formia, quale Comune aderente al C.A.R.A, non in via solidale ma in 
percentuale delle utenze attive in ogni Comune alla data del 31/12/2002, il pagamento ”della somma di 
€  51.800,67, maggiorata di interessi legali, anche anatocistici dal ricorso al saldo, nonché delle spese del 
procedimento, in €  1.305,00 oltre € 286,00 per spese e rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da ri
partirsi pro-quota

Vista la nota prot. n. 38890 del 13/08/2018, con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzione arch. 
Giuseppe Cramanica ha comunicato l’opposizione avverso il decreto in argomento da parte delFAvvocatura 
Comunale;

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

Ritenuto opportuno affidare l’incarico all’Avvocatura Comunale nel procedimento citato in premessa;

PROPONE

di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Tribunale di Cassino, promosso dal Dr. Dario Bono
mo, n.q. Commissario ad acta del C.A.R.A. (Consorzio Acquedotti riuniti degli Aurunci), il quale con decre
to ingiuntivo n. 663/18 ha ingiunto al Comune di Formia, quale Comune aderente al C.A.R.A, non in via so
lidale ma in percentuale delle utenze attive in ogni Comune alla data del 31/12/2002, il pagamento 
”della somma di €  51.800,67, maggiorata di interessi legali, anche anatocistici dal ricorso al saldo, nonché 
delle spese del procedimento, in € 1.305,00 oltre €  286,00 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 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 dell’art. 134 del D. Lgs. 
267/00.

Il Dirigente dell’Awocatura 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 deH’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 delPart. 49 comma 1 e deH’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 :
” ricorso per D.I. n. 663/18 -  Tribunale di Cassino -  prot. gen. n. 36532 del 27/07/2018 -  Dr. Dario Bono
mo 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 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



t l l S i
C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

OGGETTO: ricorso per D.I. n. 663/18 -  Tribunale di Cassino -  prot. gen. n. 36532 del 27/07/2018 -  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:

6 W -  W '9
Data

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile parere: (JL0A





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^sattoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno. Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig.ra ASSAIANTE Mariaf.to Sig. GIONTA-Giancarlo
Fonviali _ J 3 _ J 0 V .  2018

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

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

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi' I l  m  m  .giorno di 

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formio lì __j_^_N0V. 2018 l[ Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data -  8 NOV. 2018 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formio l ì__ 1 3 NQV 2018 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_____________________________

Formio lì IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW . Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Formigli, J 3 NOV. 2018 LE


