Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

SETTORE II

Prot. n. 399 del 23.02.2011

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

del 18.02.2011

OGGETTO: Costituzione nel Giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli

dalla sig.ra Esposito Concetta c/ Comune di Bacoli. Nomina c.t.p.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno 18
del mese di
FEBBRAIO
alle ore 16,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
CARANNANTE Gennaro
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
COSTIGLIOLA Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina .

…OMISSIS…

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO
che con atto di citazione notificato a questo Comune il 23.04.2010 ed assunto in pari data al prot.
gen. n.0010480 la sig.ra Concetta ESPOSITO, rappresentata e difesa dall' Avv. Luciano FOTIOS
MELETOPOULOS rappresenta quanto segue:
che l'istante il giorno 21.08.2009 alle ore 22,00 circa, mentre percorreva a piedi la Via Miseno con
direzione in Bacoli, sul lato destro della carreggiata, in compagnia di altre persone, giunta all'altezza del civ.
n.127, improvvisamente finiva in una buca posta sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo;
che la buca de qua era presente sul manto stradale, non segnalata, resa scarsamente visibile
dall'assenza di illuminazione pubblica;
che l' istante dopo l'evento dannoso, subiva lesioni personali tali da dover ricorrere a cure
ospedaliere;
che la responsabilità sarebbe, a detta dell'istante, da attribuirsi al Comune di Bacoli in quanto
proprietario dell'indicata strada;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 18.06.2010 veniva incaricato a difesa del
Comune di Bacoli l'Avv. Priscilla Sessa, con studio in XXXXXX Viale XXXXXXX n.XX;
che con nota iscritta al prot. gener. n.0003178 del 03.02.2011, l'Avv. Priscilla Sessa comunicava
all'Ente che all'udienza del 24.01.2011 la parte attrice chiedeva disporsi CTU medico legale; il G.I. , Dott.
Rondinella ammetteva la CTU per l'accertamento della natura ed entità delle lesioni riportate dalla sig.ra
Esposito Concetta, rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza del 02.03.2011 ;
RITENUTO
di dover provvedere in merito al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di
Bacoli;
VISTI
i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000
n.267;
PROPONE
1. Fare proprio quanto detto in premessa;
2. Nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte nel giudizio intentato davanti al Giudice
di Pace di Pozzuoli dalla sig.ra Esposito Concetta, con atto di citazione notificato a questa
Amministrazione in data 21.08.2009, ed assunto al prot. gen. n. 000010480;
3. Incaricare quale C.T.P. del Comune il dr. Luigi GESUE’ nato a XXXXXXXX il
XXXXXX C.F. XXXXXXX ,con studio in XXXXXXX ,alla Via XXXXXXX, n. XXX;
4. Darsi atto che al professionista incaricato, per la consulenza tecnica, sarà corrisposto, un
compenso di € 300,00 + IVA;

5. Darsi atto che il professionista si impegna, pena la revoca dell'incarico, a relazionare all'
A.C. in merito alle operazioni peritali svolte. Si impegna, altresì, a ritirare tutta la
documentazione necessaria all'espletamento del mandato presso gli Uffici del Comune;
6. Darsi atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Legale, sarà assunto l'
impegno di spesa per la liquidazione della parcella che il professionista incaricato andrà a
maturare ;
7. Richiedere al professionista incaricato espressa accettazione delle modalità di pagamento di
cui al punto 5;
8. Dare al presente atto immediata eseguibilità.
r/m
Il Sindaco proponente
f.to Dott. Ermanno Schiano

Il Segretario Generale
Responsabile dell'Ufficio Legale di Staff
f.to Avv. Giovanni Schiano di Colella Lavina

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"Costituzione nel

Giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli dalla sig.ra Esposito
Concetta c/ Comune di Bacoli. Nomina c.t.p.”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Costituzione

nel Giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli dalla sig.ra
Esposito Concetta c/ Comune di Bacoli. Nomina c.t.p.”, che qui si intende
integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

