
 

 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il  Segretario Generale  dott. Francesco Minardi.  

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       99  del  02/04/2019 

 
OGGETTO : Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania promosso dalla 

sig.ra Trillò Sofia. Presa d'atto designazione avvocato della compagnia assicurativa 
per la costituzione in giudizio. 

 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciannove il giorno DUE del mese di  APRILE   alle ore 17,30  nella 

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

da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Maria Giovanna D’Arienzo Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    /     / 



 
                AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO          
                CONTENZIOSO 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Proponente: Assessore contenzioso  
 
OGGETTO: Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania promosso dalla 
sig.ra Trillò Sofia. Presa d'atto designazione avvocato della compagnia assicurativa per la 
costituzione in giudizio. 

LA  GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 
- che con atto notificato in data 7/11/2018  acclarato al n.30809 di prot.gen.le  il 

giorno 8/11/2018, la sig.ra Trillò Sofia  rappresentata e difesa  dall’avv. Giovanni 
Severino, ha citato il Comune di Agropoli dinanzi al Tribunale di Vallo della 
Lucania  all’udienza fissata per il giorno 18/4/2019  per le motivazioni riportate 
nell'atto di citazione medesimo,onde sentire condannare il Comune medesimo al 
risarcimento dei danni quantificati in euro 20.000,00, derivati – a suo dire – da 
lesioni gravissime riportate in data 15/8/2015 mentre percorreva le scale del 
centro storico, oltre la condanna del Comune al pagamento delle spese e 
competenze di causa;  

- che il succitato atto di citazione è stata trasmesso in data 15/11/2018, tramite la 
società di brokeraggio Alliance Broker S.p.A., alla Compagnia Assicuratrice 
ARISCOM  per i provvedimenti di competenza, in esecuzione della polizza di 
Responsabilità Civile n° 1100000086 stipulata in data 16/9/2014 dal Comune con 
la citata Compagnia;  

ATTESO che ai sensi delle clausole della polizza R.C.T la ARISCOM ASSICURAZIONI assume 
la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale in nome 
dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi dei diritti e azioni spettanti 
all'assicurato medesimo, con spese a proprio carico entro il limite di un importo pari al 
quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda;  
DATO ATTO: 

- che con nota pervenuta a mezzo pec in data 29/3/2019 prot. 12176 , in merito al 
sinistro in parola; gli avvocati Massimo Caiafa e Domenico Caiafa hanno 
comunicato di aver ricevuto dalla Compagnia Argo Global Assicurazioni S.p.A., già 
ARISCOM assicurazioni S.p.A,, l'incarico per la costituzione in giudizio 
nell'interesse dell'Ente; 

- che gli avvocati Caiafa hanno richiesto a questo Ente formale mandato da 
sottoscrivere da parte del Sindaco;  

CONSIDERATO che per potersi costituire in giudizio in nome dell'Amministrazione, il 
legale suindicato necessita di uno specifico atto di nomina da parte del Comune 
medesimo e del conferimento della procura alle liti da parte del legale rappresentante 
dell'Ente; 
RITENUTO, pertanto, dover prendere atto del conferimento dell’incarico agli avv.ti 
Massimo e Domenico Caiafa, da parte della Compagnia Argo Global Assicurazioni S.p.A., 
già ARISCOM assicurazioni S.p.A  

Propone di deliberare   



1. di prendere atto della designazione degli avvocati Massimo e Domenico Caiafa, 
con studio in Salerno via Ersilio Castelluccio n. 24 , effettuata dalla Compagnia 
Argo Global Assicurazioni S.p.A., già ARISCOM assicurazioni S.p.A  , in virtù della 
polizza n.1100000086  stipulata con questo Comune in data 16/9/2014; 

2. di conferire agli avv.ti Domenico Caiafa e Massimo Caiafa  legali di fiducia della 
stessa compagnia assicuratrice il mandato di rappresentare e difendere il Comune 
nel giudizio di cui trattasi affinché esperiscano all’uopo ogni necessaria e utile 
azione; 

3. di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale 
rappresentante del Comune di Agropoli a costituirsi dinanzi al Tribunale di Vallo 
della Lucania, con la sottoscrizione del relativo mandato,nell’atto di citazione 
proposto dalla sig.ra Trillò Sofia per le motivazioni nello stesso atto di citazione 
indicate; 

4. di confermare che il presente incarico, ai sensi della polizza di Responsabilità 
Civile n.1100000086  stipulata in data 16/9/2014 non comporta oneri per il 
Comune a titolo di spese legali; 

5. di inviare copia conforme all'originale della presente deliberazione alla 
Compagnia Argo Global Assicurazioni S.p.A., già ARISCOM assicurazioni S.p.A  ; 

6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.L.gs 267/2000. 

 

L'assessore al contenzioso  

f.to Avv. Eugenio Benevento



 

 

 
 

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – 
contenzioso  

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli 
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime 
parere favorevole. 

 

Data   1 aprile 2019 

 La Responsabile  

f.to Margherita Feniello 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile . 

 

Data________________ 

Il responsabile 

f.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
                                         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 regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to           sig. Gerardo Santosuosso                                  f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.04.19 

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 12.04.19 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


