COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°40 del 19/02/2019

OGGETTO
Costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Gaeta Sig.ra R. A.. Affidamento
incarico all'Avvocatura Comunale.

L’anno duemiladiciannove, addì 19 del mese di febbraio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 17:15 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Alessandro

MARTONE

X

Assessore

Teodolinda

MORINI

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Antonella Marra.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Angelo Magliozzi;
P.P.: 07/CTA
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Vista la nota prot. 22807 del 26.04.2018 con cui la Sig.ra R. A. ha richiesto il
risarcimento dei danni subiti a seguito del cedimento di un chiusino fognario in Via S.
Agostino;
Visto l'Atto di Citazione innanzi al Giudice di Pace di Gaeta notificato dalla Sig.ra
R. A. per l'udienza del 27.02.2019;
Vista la nota prot. 4073 del 28/01/2019 con la quale il Dipartimento CTA ha
richiesto all'Avvocatura Comunale la disponibilità ad accettare l'incarico;
Vista la nota prot. 6388 del 08.02.2019 con cui l'Avvocatura comunale dichiara la
disponibilità alla costituzione in giudizio con incarico all'Avv. Daniela Piccolo;
Ritenuto di doversi costituire in giudizio;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento
C.T.A. e di Regolarità Contabile del Dirigente del Dipartimento PEF, resi ai 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 costituirsi in giudizio innanzi al giudice di Pace di Gaeta all'udienza del
27.02.2019 nel giudizio promosso dalla Sig.ra R. A./Comune di Gaeta per risarcimento
danni da insidia stradale a mezzo dell'Avvocatura Comunale con l'Avv. Daniela Piccolo;
B - Di non assumere quanto all’Avvocatura Comunale, 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
come previsto dagli art. 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
Ravvisata 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, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
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IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONELLA MARRA

3

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 (Ing. Massimo Monacelli)

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 22/02/2019;
►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 22/02/2019
___________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Avv. Antonella Marra)

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 (Avv. Antonella Marra)

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

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonella Marra)
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