COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°10 del 19/01/2017

OGGETTO
Costituzione in giudizio avverso ricorso promosso dinanzi il Giudice di Pace di Gaeta
dal Sig. Vellozzi Alessandro per opposizione ordinanza ingiunzione n°046 del
25/03/2014. Conferimento incarico all'Avvocatura Comunale.

L’anno duemiladiciassette, addì 19 del mese di gennaio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 15:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Luigi

COSCIONE

Assessore

Francesca

LUCREZIANO

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI

X

Assessore

Iolanda Simona

MOTTOLA

Assessore

Pasquale

RANUCCI

X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Luigi Coscione;
P.P.: 01/P.L.
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Visto che in data 10/11/2016 risulta pervenuto e acquisito agli atti ricorso dinanzi
al Giudice di Pace di Gaeta per annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza
ingiunzione n°046 del 25/03/2014 del Comune di Gaeta dal Sig. Vellozzi Alessandro,
nato a Formia il 27/03/1971 e residente in Via Colle Sant’Agata n°5 Gaeta (LT);
Dato atto che l’udienza per la discussione della domanda cautelare è fissata per il
18/01/2017;
Ritenuta necessaria la costituzione dell’Amministrazione Comunale presso il
Giudice di Pace di Gaeta, per la costituzione in giudizio e la rappresentanza dell’Ente
nel giudizio di cui si tratta;
Vista la nota protocollo 244 del 03/01/2016 con la quale l’Ufficio Legale
dell’Amministrazione Comunale dichiara la propria disponibilità ad accettare l’incarico
per la costituzione in giudizio, indicando all’uopo l’Avv.to Daniela Piccolo;
Considerato che occorre provvedere, pertanto, al conferimento di incarico
all’Avvocatura Comunale del Comune di Gaeta nella persona dell’Avv.to Daniela Piccolo;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento CTA e dal Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica e finanziaria ei sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo
18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
A – Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a costituirsi in giudizio, nel ricorso
promosso dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta per opposizione alla sanzione
amministrativa in opposizione, previa sospensione, all’ordinanza ingiunzione n. n. 046
del 25/03/2014 del Comune di Gaeta dal Sig. Vellozzi Alessandro, nato a Formia il
27/03/1971 e residente in Via Colle Sant’Agata n. 5 Gaeta (LT);
B – Di incaricare l’Avvocatura comunale nella persona dell’Avv. Daniela Piccolo
affinché si provveda alla costituzione in giudizio ed alla rappresentanza dell’Ente nel
giudizio di cui si tratta;
C – Di non assumere allo stato alcun impegno di spesa in quanto l’incarico professionale
conferito rientra tra i compiti di istituto, fermo restando che all’avvocato dipendente
competono i compensi di natura professionale cosi come previsto dagli artt. 12 e 13 del
Regolamento dell’Avvocatura Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n°90 del 19.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza dettata dal calendario delle udienze;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/01/2017;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 25/01/2017
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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