CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 303 del 07/11/2019

COPIA

OGGETTO : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI NEL
PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. MAROTTA FIORAVANTE – AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00
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

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/.

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO
CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Assessore contenzioso

OGGETTO :Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace di Agropoli
nel
procedimento promosso dal sig. MAROTTA FIORAVANTE – Autorizzazione a resistere per
rappresentanza in giudizio.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 9/10/2019 prot. Ente n.36022, è stato notificato ricorso al Giudice di Pace di
Agropoli promosso dal sig. Fioravante Marotta rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
Montone con studio legale sito in Agropoli via Piave n. 43, con il quale ha citato il Comune di
Agropoli, in persona del Sindaco p.t. a comparire innanzi il Giudice di Pace di Agropoli
all'udienza del 2/12/2019 , ora di rito affinché il Giudice adito così provveda:
- in via principale, accertare e dichiarare che il Comune di Agropoli, è responsabile
degli eventi
dannosi subiti il 18/10/2018 e condannare l'Ente convenuto al
risarcimento da della somma di € 5.000,00 per i danni subiti;

-

condanni, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e
spese generali ex art. 15 , oltre I.V.A. e CNA., come per legge;

Ritenuto di doversi costituire in giudizio;
Richiamata la determina determina n.103 del 3-4-2019 con la quale è stato approvato
l'elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Agropoli per l'affidamento di servizi di
assistenza legale e difesa in giudizio dell'Ente;
Esaminato detto elenco e ritenuto individuare nell’avv. Di Maio Raffaella del foro di Vallo
della Lucania, regolarmente inserita nell’elenco avvocati – categoria Diritto Civile, la
professionista da incaricare per costituirsi in nome e per conto dell’Ente, nel giudizio di cui
qui trattasi;
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;
Dato atto che il compenso professionale per l’incarico con la presente conferito è
determinato nella misura di € 600,00 oltre oneri e spese , pertanto € 761,28 omni
comprensivo;
Nella necessità di provvedere in merito;
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale;
Visto IL TUEL;
Dato Atto che tra essi componenti della Giunta comunale e la proposta di delibera de qua
non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto d' interesse;
propone di deliberare
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di autorizzare la costituzione in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Agropoli in
ordine al ricorso descritto in premessa ;;
3. Di conferire puntuale mandato a costituirsi in giudizio in nome e per conto di questa
Amministrazione comunale all’Avv. Di Maio Raffaella affidando alla medesima il
patrocinio legale per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune;

4.

Di demandare al Responsabile del Settore Contenzioso la formalizzazione dell'
affidamento dell’incarico per la tutela e assistenza legale nel giudizio in oggetto all'
Avv. Di Maio Raffaella, con assegnazione al medesimo delle necessarie risorse,
quantificate in € 761,28 di cui € 261,28 sul cap. 0200 del bilancio 2019 ed € 500,00
sul cap. 0200 del bilancio 2020 ;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente –
il presente provvedimento in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016.
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 7/10/2019
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
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f .to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 15.11.19
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 15.11.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

