
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 390 del  15/12/2011 

 

OGGETTO :  ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI SIG.  
VORIA ANTONIO C/COMUNE DI AGROPOLI. RESISTENZA NEL GIUDIZIO 
: NOMINA LEGALE. 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 13,00 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   CRISPINO - CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Vice Segretario Vic. Dott. Eraldo Romanelli 

 
 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: Atto di citazione al Giudice di Pace di Agropoli Sig.Voria Antonio C/Comune di Agropoli- 
Resistenza nel giudizio: nomina legale . 

 
- Premesso 
- che il Sig. Voria Antonio ,  ha citato il Comune di Agropoli innanzi al Giudice di Pace di 

Agropoli, per il risarcimento dei danni  subiti  a seguito del sinistro verificatosi in data 
18/07/2010 in via Risorgimento nei pressi del negozio “Tom e Gerry”  a causa del manto 
stradale disconnesso, per l’importo da quantificarsi in corso di causa oltre spese legali;  

- Ritenuto, pertanto, di resistere nel giudizio ; 
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 02/09/2010, che approva la bozza di 

convenzione per incarichi legali derivanti da vertenze per risarcimento danni da sinistri; 
- 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 dal Sig. Voria Antonio,  

innanzi al Giudice di Pace di Agropoli; 
3. Nominare l’Avvocato  Miglino Nicola di Agropoli , con studio in via Granatelle n.6;                 ;                                                                        
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. 

 
 

          Il SINDACO 
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, 13/12/2011. 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           AFFARI GENERALI SERVIZIO CONTENZIOSO 
                                                       f.to   Dr.ssa Anna Spinelli 
                                     
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Visto 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. 0200   intervento 1010203 del bilancio . 
Data 13/12/2011                                                                    
                                                                        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 
favorevol1, 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                IL V. SEGRETARIO VICARIO 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  22/12/2011 

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  22/12/2011 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


