COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 45 DEL 17/05/2012

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MELITO
PORTO SALVO DAL SIG. PUGLIESE MARIO FRANCESCO : AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO A STARE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE .

L'anno DUEMILADODICI, il giorno DICIASETTE del mese di MAGGIO , alle ore
17,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
GUARNA ANTONIO
SssINDACO
(Sindaco)
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
Assessore
CREA
GIUSEPPE
FOTI FRANCESCO
MACHEDA BRUNO
MINNITI SANTO

Sindaco
vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Si
x
x
x
x
x

No

Assessore x
Assessore x

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di citazione, notificato a mezzo servizio postale ed acquisito in
data 26 marzo 2012 al n.ro di prot. 3371, il sig. Pugliese Mario Francesco ha citato il
Comune di Montebello Jonico, in persona del suo legale rappresentante, a comparire
dinanzi al Giudice di Pace di Melito Porto Salvo, per ottenere il risarcimento dei danni,
causati in data 12/03/2011 al proprio mezzo SEAT LEON , targato EF 486 RM con alla
giuda il sig. Pugliese Carmelo e quantificati in € 926,41 che a causa di una buca ,
situata sulla sede stradale in via Serro della Frazione Saline Joniche , non segnalata
riportava la rottura del pneumatico e del cerchione della ruota anteriore sinistra della
autovettura;
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Ravvisata l’opportunità di deliberare la resistenza in giudizio del Comune, al fine di tenere
indenne l’ente da una possibile condanna al risarcimento dei danni ;
Rilevato che l’udienza per la comparizione delle parti è fissata per il giorno 23/05/2012
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente
acquisito il parere di regolarità tecnica amministrativa, previsto dall’art.49 del T.U.ee.ll.,
che qui viene integralmente trascritto;
Visto il T.U.ee.ll. approvato con d.lgs.vo n.267/2000;
Ad unanimità di voti epressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di costituirsi nel giudizio , in premessa meglio identificato, promosso dinanzi al Giudice
di Pace di Melito Porto Salvo, dal sig. Pugliese Mario Francesco , autorizzando il
Sindaco a rappresentare il Comune nel contenzioso instauratosi;
Di nominare l’avv. Caterina Attinà per la costituzione nel giudizio instaurato dinanzi al
Giudice di Pace di Melito Porto Salvo;
Di dare atto che, in virtù di quanto stabilito nel contratto di lavoro stipulato, ai sensi
dell’art. 110, comma 2, del D.l.gs. 267/2000, con l’avv. Caterina Attinà, la prestazione
professionale che sarà resa nel procedimento giudiziario, sarà considerata come attività
espletata in esecuzione del rapporto di lavoro costitutito;
Di autorizzare il legale nominato all’eventuale chiamata in causa di terzi.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Resi ai sensi dell’art. 49
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Parere tecnico amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnico Amministrativo si esprime parere favorevole .
Montebello Jonico, lì
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

DEL 17/05/2012

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. L. Familari

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi

e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to

Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

