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OGGETTO: Atto di citazione Giudice di Pace Agropoli: D’Angelo Giorgio contro Comune di
Laureana Cilento – Incarico Avv. Amatucci.

Il sottoscritto Segretario comunale

L’anno DUEMILADODICI il giorno Venti del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del
Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18
giugno 2009, n. 69;
come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

RAG.
Angelo SERRA
SIG.
Francesco SERRA
GEOM. Francesco NIGRO
SIG. Francesco GASPARRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti i signori: Assessore Sig.na Giuseppina PECORA.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’atto di citazione depositato innanzi al Giudice di Pace di Agropoli in data
12.12.2012 dall’Avv. Emilio Miglino di Ogliastro Cilento per il ricorrente sig. D’Angelo
Giorgio nato il 20.02.1976 a Portici e residente a San Giuliano Milanese (MI) alla via
San remo,3;
Considerato che l’atto di cui innanzi è stato notificato al legale rappresentante
dell’Ente in data 14.12.2012 acquisito al protocollo n. 5122;
Rilevato che il signor D’Angelo Giorgio ha denunciato di un incidente avvenuto in
Laureana Cilento;
Considerato che l’atto di citazione rivendica la responsabilità del Comune di
Laureana Cilento e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni a favore della
parte attrice;
Ritenuto opporsi nei termini di legge all’atto di citazione de quo essendo la
pretesa di parte attrice del tutto infondata e non supportata da elementi probanti;
Ritenuto, pertanto, opportuno nominare un legale di fiducia dell’Amministrazione
Comunale con ampio mandato nella difesa degli interessi dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del
TUEL 18 agosto 2000 n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di opporsi nelle forme di legge avverso l’atto di citazione in premessa citato;
3) Di incaricare l’Avv. Domenico Amatucci di Agropoli per la difesa dell’Ente, con
ampia facoltà;
4) Di autorizzare il Sindaco a conferire al citato legale ampio mandato di difesa;
5) Di rinviare a successivo atto di convenzione nel quale saranno regolati i
corrispettivi d’opera professionale;
6) Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

