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GIUNTA

COMUNALE

del 05.9.2014

OGGETTO: Costituzione nel giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace

dall'Avv. Roberta Rivellini c/ Comune di Bacoli. Nomina difensore.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
05
del mese di SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI

Assente

SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio AVVOCATURA comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to avv. Valeria Capolino
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

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 14.2.2014 ed assunto in pari data al prot. gen.
n. 0004552 l'Avv. Roberta Rivellini, procuratrice di se stessa, rappresentava:
che il giorno 28.3.2010, alle ore 19:30 circa, in Bacoli alla Via Delle Terme Romane nell'effettuare
una manovra di retromarcia, alla guida dell'autovettura, di sua proprietà, modello Chrysler Pt Touring tg. CE
707 MZ, specificatamente nel tratto di carreggiata ristretto dalla presenza di una barriera verticale, costituita
da un cordolo di cemento armato sormontato da una struttura in metallo, impattava con la parte posteriore
destra dell'autovettura il non visibile cordolo di cemento armato, dislocato rispetto al precedente, non
sormontato da alcuna barriera e privo di ogni e qualsivoglia segnalazione, che si trovava insidiosamente
spostato rispetto alla barriera che lo precedeva, sicché provocava ulteriore insidioso restringimento della
carreggiata, anche questo privo di ogni e qualsivoglia segnalazione;
che l'urto provocava, tra l'altro, sia la distruzione della ruota posteriore lato destro, sia la gravissima
deformazione del ponte posteriore dell'auto, sia la deformazione dell'ammortizzatore posteriore destro, sia il
completo rovinamento del paraurti e di tutta la parte posteriore dell'autovettura modello Chrysler Pt Touring
tg. CE 707 MZ;
che la responsabilità sarebbe, a detta dell'istante, da attribuirsi al Comune di Bacoli in quanto
proprietario dell'indicata strada;
che essendo risultato vano il tentativo di un componimento bonario della vertenza, l'attore ha citato
il Comune di Bacoli in persona del Sindaco p.t. dom.to per la carica presso la Casa Comunale, a comparire
innanzi al Giudice di Pace all’udienza del giorno 27.6.2014 con l’invito a costituirsi nelle forme e nei modi
stabiliti dalla legge, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
dichiarare la esclusiva responsabilità del Comune di Bacoli, in ordine alla produzione del sinistro in
premessa e, per effetto, condannarlo, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni
conseguiti per complessivi € 2.300,00, ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di
giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata,
nessuno escluso od eccettato, anche se non espressamente richiamato nel presente atto, nella misura
che verrà ritenuta secondo giustizia; il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli
indici ISTAT dall'evento al soddisfo; il tutto da contenersi entro il limite della competenza per valore
del giudice adito, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente
giudizio, oltre IVA e CPA, nonché delle spese di eventuali c.t.u. e c.t.p., con distrazione in favore
della sottoscritta.
Che iscritta la causa a ruolo il Giudice di Pace fissava l'udienza del 19.09.2014
Ritenuto
di dover provvedere in merito al fine di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di
Bacoli, non ravvisandosi responsabilità da parte di questo Ente in merito al sinistro;
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.

Costituirsi nel giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace dall'Avv. Roberta Rivellini, con atto di
citazione notificato a questo Comune il 14.2.2014 ed assunto in pari data al prot. gen. n. 00004552;

3.

Incaricare della difesa del Comune l'Avv. Francesca LA PERUTA nata a Napoli il 14.9.1978
C.F. LPR FNC 78P54 F839O, con studio in Napoli alla via P. Bassi, n. 2, professionista di
fiducia dell’Ente;

4.

Conferire al predetto professionista il più ampio mandato nella presente procedura e
consequenziale, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di chiamare terzi in
causa, dando sin da ora per rato e fermo il suo operato senza bisogno di ulteriore
ratificazione;

5.

Darsi atto che al professionista incaricato, sulla scorta della deroga all'obbligatorietà dei minimi
tariffari, stabilita dalla conversione del D.L. n. 223/06 (c.d. decreto Bersani) nella legge 248/06,
per la procedura in narrativa, sarà corrisposto, a conclusione del giudizio a qualsiasi titolo
avvenuta, un compenso forfettario di € 300,00 oltre IVA, CPA, nonché spese generali al 15%, ed
eventuali spese vive quantificate forfettariamente in € 20,00, per un importo totale di euro 457,73
al lordo di R.A.;

6.

Darsi atto che il professionista si impegna, pena la revoca dell'incarico, a relazionare all'A.C.
tempestivamente lo stato di avanzamento del giudizio. Si impegna, altresì, a ritirare tutta la
documentazione necessaria all'espletamento del mandato presso gli uffici del Comune;

7.

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 ;

8.

Richiedere al professionista incaricato espressa accettazione delle modalità di pagamento di cui al
punto 5;

9.

Dare al presente atto immediata eseguibilità.

r/m
L'Assessore proponente
f.to Dr. Giuseppe Carannante

Il Responsabile Staff Avvocatura Comunale
f.to Avv. Valeria Capolino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “ Costituzione nel
giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace dall'Avv. Roberta Rivellini c/ Comune
di Bacoli. Nomina difensore.” ;
Ritenuto opportuno 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
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Costituzione
nel giudizio intentato innanzi al Giudice di Pace dall'Avv. Roberta Rivellini c/
Comune di Bacoli. Nomina difensore”, che qui si intende integralmente riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 10.9.2014 per rimanervi 15
gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

