CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 318 del 28.10.2015

copia

OGGETTO : ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA EX ART.106 C.P.C. AL
GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI SIG.RA MONZILLO ORNELLA c/COMUNE DI
AGROPOLI . RESISTENZA NEL GIUDIZIO : NOMINA LEGALE.

L’anno duemilaquindici il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 13,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

- BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo

Area Affari Generali
Servizio contenzioso
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco
OGGETTO: Atto di citazione per chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. al Giudice di Pace
di Agropoli Sig.ra Monzillo Ornella c/Comune di Agropoli- Resistenza nel giudizio: nomina
legale .
-

-

-

Premesso
che la Sig.ra Monzillo Ornella , ha promosso atto di citazione per chiamata in causa
ex art. 106 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Agropoli, sostenendo di aver subito
danni alla propria autovettura a seguito del sinistro verificatosi il giorno 21/02/2013
in Via Mattine di Agropoli, a causa di una buca presente sul manto stradale ;
che ha quantificato il risarcimento danni in € 1.348,00 , oltre il danno da fermo
tecnico e le spese legali;
Ritenuto,di resistere nel giudizio, sostenendo che non sussistono le ragioni addotte
dall’istante
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2011, che fissa il compenso da
corrispondere ai legali nella misura di € 600,00 oltre Iva e Cassa per le vertenze
innanzi al Giudice di Pace;
Visto l’art. 4
del citato regolamento , che stabilisce che il conferimento
dell’incarico legale è disposto dalla Giunta Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 1 e 24 della Costituzione;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Resistere nel giudizio meglio specificato in premessa, promosso dalla Sig.ra Monzillo
Ornella , innanzi al Giudice di Pace di Agropoli;
3. Nominare l’Avvocato Mario Bellucci di Vallo L. , con studio in Via Velia;
4. Al legale incaricato , sarà corrisposto a fine giudizio il compenso , determinato
secondo quanto stabilito dall’art. 6 del regolamento comunale per il conferimento di
incarichi legali e precisamente € 600,00 oltre Iva ed oneri previsti per legge;
5. Il Sindaco, conferirà il relativo mandato;
6. Di incaricare il Responsabile del servizio Contenzioso degli adempimenti di
competenza;
7. Esecutiva.

Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri

Il Responsabile dell’area Affari Generali Servizio Contenzioso, in ordine alla regolarità
tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli, 27/10/2015.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO
f.to Dr.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del
bilancio
Agropoli,27/10/2015.
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIOGENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 03/11/15
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 03/11/15
Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

