
ORIGINALE 
Deliberazione n. 13 
del 09/0112014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Ricorso per riassunzione innanzi al Tribunale di Latina 
della sig.ra D.B.C. e M.S. Costituzione in giudizio. 

L'anno duemilaquattordici addi nove del mese di gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

i sigg.ri D.B.e. e M.S., richiedevano per il tramite del proprio legale, il risarcimento dei danni subiti in data 
08/11/2012 in via Cristoforo Colombo; 

in data 27/05/2013 veniva notificato dai sigg.ri D.B.e. e M.S. atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di 
Fondi; 

l'Ente si costituiva in giudizio, con deliberazione di Giunta Municipale n. 189 del 13/0612013, con l'avv. 
Vittorio Berardi; 

all'udienza del 27/09/2013 il Giudice di Pace di Fondi rilevava che la domanda attrice, ha valore inderminabile, 
ed ha dichiarato l'incompetenza del valore, dando termine di 60 gg. alla parte attrice di riassumere il giudizio; 

nei termini indicati dal Giudice di Pace, i sigg.ri D.B.e. e M.S., riasssumevano tale giudizio innanzi al 
Tribunale di Latina; 

che appare opportuno la costituzione in giudizio; 

Considerato che i documenti richiamati all'interno della presente deliberazione si trovano in possesso dell'ufficio; 

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale che rimette al Sindaco la rappresentanza legale; 

Acquisito il parere di regolarita tecnica resa dal Dirigente del Settore Contenzioso; 

Visto il D.Lgs. 546/1992; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

di resistere nel giudizio di riassunzione innanzi al Tribunale di Latina, promosso dai sigg.ri D.B.e. e M.S., di cui sopra, 
incaricando a tal fine l'avv. Vittorio Berardi, con studio in Fondi, Via San Bartolomeo n. 30; 

di stabilire fin da ora che il compenso, in caso di accettazione dell'incarico, sarà di €. 2.265,12 oneri compresi, come da 
accettazione incarico la cui bozza è allegata alla presente deliberazione; 

di demandare al Dirigente del Settore Contenzioso gli atti consequenziali per gli impegni di spesa di competenza 
dell'anno, rinviando agli anni successivi eventuali integrazioni; 

di trasmettere copia al professionista incaricato; 

INDI 

dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del 
D. Lg. vo del 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. i 



Comune di Fondi 
(Provincia di Latina) 

Settore I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:Ricorso per riassunzione innanzi al Tribunale 
di Latina della sig.ra D.B.C. e M.S. - Costituzione in giudizio-

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì - 9 GEN. 2014 



IL PRESIDENTE 

tt. alv ore~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL SEGRET ~ GENERALE 
(dott. France~o ~cchio) 

ATTESTA TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .... l4 ... GE.Ni'.2-G14 
Fondi li .... l.4 ... Q.L~J .. ?q14 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVIT A' 

ILSEGRETA~~NERALE 
(dott.Fran~c~oricchio ) 

''eè stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

O( {" <,~~ ~- IL SEGRET ENERALE o~o ~ 
~' (dott.Frane o o ieehio) 


