
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 246
del 0110612016

OGGETTO:

L'anno duemilasedici addì uno del mese di giugno alle ore
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

YERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto di citazione in appello innanzi aI Tribunale di Latina awerso
sentenza n.618/15 del G.d.P. di Fondi sig. T.A. - Costituzione in
giudizio.

12.30 nella sala delle adunanze.
vigente legge comunale e provinciale
Municipale.

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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- L'AVVOCATOCOORDINATORE

Premesso che:

- il sig. T.A. citava l'Ente innanzi al Giudice di Pace di Fondi per il risarcimento dei danni subiti
in un sinistro del2lll2l20l3;

- con deliberazione n.455 del2l/ll/20l4la Giunta incaricava l'aw. Luigi Novelli di resistere
innanzi al Giudice di Pace di Fondi;

- con sentenza n.618/15 il Giudice di Pace di Fondi rigettava la domanda attorea;
- veniva proposto appello innanzi al Tribunale di Latina awerso la sentenza n.618/15 del

Giudice di Pace di Fondi;

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

Visto I'art. 38 dello Statuto Comunale che rimette al Sindaco la rappresentarua legale;

Visto il D.Lgs. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

di resistere nell'appello innanzi al Tribunale di Latina awerso la sentenza n.618/15 del Giudice
di Pace di Fondi, affidando I'incarico all'aw. Luigi Novelli, con studio a Fondi in via Maria
Callas n.24, gièr incaricato del giudizio di I grado, riconoscendogli un compenso quantificato sulla
base delle tariffe professionali come indicato all'art. 5 del Regolamento Awocatura, non potendo
I'awocatura interna adempiere a tale incombente in considerazione del carico di lavoro e dei
tempi ristretti per I'impugnazione;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato il parere prescritto dagli articoli 49, 147 e 147bis D.Lgs
n.267 12000 del Dirigente competente;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

- di resistere nell'appello innanzi al Tribunale di Latina awerso la sentenza n.618/15 del
Giudice di Pace di Fondi, affidando I'incarico all'aw. Luigi Novelli, con studio a Fondi in
via Maria Callas n.24, già incaricato del giudizio di I grado, riconoscendogli un compenso
quantificato sulla base delle tariffe professionali come indicato all'art. 5 del Regolamento
Awocatura, non potendo I'awocatura interna adempiere a tale incombente in considerazione
del carico di lavoro e dei tempi ristretti per I'impugnazione;

- di dichiarare, il predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del4 comma
dell'art. 134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.



Comune di Fondi
Latina

Settore VI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Atto dí cítazione ín appello ínnanzí al Tríbunale di Latína
awerso sentenzu n.618/15 del G,d,P. dí Fondi - Coslítuzíone ín gíudízío

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147bis del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
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TL PRESIDENTE
Salvltore De

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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ATTESTATO DT PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
,K è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4" del T.U. 267 /2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3o del T.U. 267 /2000
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