COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 154 del 15/07/2019

OGGETTO
Costituzione in giudizio avverso ricorso promosso dinanzi il Giudice di Pace di Gaeta
dalla Sig.ra Scinicariello Filomena per opposizione ordinanza ingiunzione n. 41 del
26/02/2019. Conferimento incarico alla Avvocatura Comunale.
L’anno duemiladiciannove, addì quindici del mese diluglio in Gaeta e nella sede del Municipio,
alle ore 12,00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 6 Assenti: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.

Oggetto:
Costituzione in giudizio avverso ricorso promosso dinanzi il Giudice di Pace di Gaeta dalla Sig.ra
Scinicariello Filomena per opposizione ordinanza ingiunzione n. 41 del 26/02/2019. Conferimento
incarico alla Avvocatura Comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 396 del 11/07/2019;
Sentito l'Assessore alla Polizia Locale Felice D'Argenzio;
Visto che in data 16/04/2019 risulta pervenuto e acquisito agli atti ricorso dinanzi al Giudice di
Pace di Gaeta per annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza ingiunzione n. 41 del 26/02/2019
del Comune di Gaeta dalla Sig.ra Scinicariello Filomena, in persona dell’amministratrice p.t del
Condominio Via Bologna n. 10, domiciliata presso il suo studio sito in Gaeta al Corso Cavour n.6;
Dato atto che l’udienza per la discussione della domanda cautelare è fissata per il 17/07/2019;
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 prot. n. 31529 del 01/07/2019 con la quale il Comando del Corpo di Polizia Locale ha
richiesto all'Avvocatura comunale la disponibilità ad accettare l'incarico;
Vista la nota protocollo 33580 del 11/07/2019 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 Annamaria Rak;
Considerato che occorre provvedere, pertanto, al conferimento di incarico all’Avvocatura
Comunale del Comune di Gaeta nella persona dell’Avv.to Annamaria Rak;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Dirigente
Responsabile della Polizia Locale 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. 41 del 26/02/2019 del Comune di Gaeta dalla
Sig.ra Scinicariello Filomena, in persona dell’amministratrice p.t del Condominio Via Bologna n.
10, domiciliata presso il suo studio sito in Gaeta al Corso Cavour n.6;
B – Di incaricare l’Avvocatura comunale nella persona dell’Avv. Annamaria Rak
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° 148 del 28/05/2015;
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE

Inserita da : SIMEONEG il 11/07/2019

DELIBERAZIONE G.C. N. 154 DEL 15/07/2019
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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