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Il sottoscritto Segretario comunale 
 

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’a rt. 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, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 34 

DEL 16 MAGGIO 2013 

 

OGGETTO: Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli – Meola Espedito c/ Comune di Laureana 

Cilento – Causa Civile n. 770/09 R.G. – Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno Sedici del mese di maggio alle ore 18,30, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

RAG.    Angelo SERRA                          SINDACO 

SIG.    Francesco SERRA                                      VICE SINDACO 

SIG.NA Giuseppina PECORA           ASSESSORE 

GEOM. Francesco NIGRO                                      ASSESSORE 

SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: ---                                                      
                                
             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 

 
      VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16 ottobre 2009, con la quale fu 
dato incarico all’Avv. Domenico Amatucci da Agropoli per la difesa delle ragioni dell’Ente nel 

giudizio civile n. 770/09 R.G – Giudice di Pace di Agropoli, avverso l’atto di citazione 

notificato a questo Comune da parte del Sig. Meola Espedito, per risarcimento danni alla 
propria autovettura Audi A3 DB 830 KW; 
 
     VISTI gli atti di causa e considerato che questo Ente si è sempre dichiarato estraneo ai 
fatti contestati in quanto l’area in cui si è verificato l’incidente era in custodia della Ditta 
Gesa Costruzioni Generali S.r.l, che stava eseguendo lavori fognari in contrada Archi, giusta 
contratto d’appalto n. 03/2008 di rep.; 
 
     CONSIDERATO, altresì, che proprio sulla base di quanto sopra, il legale 
dell’Amministrazione, Avv. Domenico Amatucci, ha provveduto con la chiamata in causa 
dell’Impresa citata; 
 
      VISTA la nota dell’Avv. Domenico Amatucci, prot. n. 1828 del 9 maggio 2013, con la 
quale, nel comunicare il deposito della comparsa conclusionale e che la causa è stata 
rinviata al 13 giugno 2013, comunica, altresì, a questa Amministrazione che l’Avv. Di Matteo, 
difensore della Ass.ni Llojd Adriatico SpA, Società assicuratrice dell’Impresa chiamata in 
causa, ha riferito che pendono trattative per la definizione transattiva della questione, 
chiedendo l’abbandono della causa con compensazione delle spese legali; 
 
       RITENUTO, pertanto, di dover dare indicazioni in merito all’Avv. Domenico Amatucci, 
difensore di fiducia dell’Ente; 
 
   ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale, ai 
sensi dell’art. 49 – secondo comma - Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267; 

          A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE ATTO che pendono trattative da parte dell’Ass.ni Llojd Adriatico SpA per 

la definizione transattiva della questione di cui è causa civile pendente innanzi al Giudice 
di Pace di Agropoli, n. 770/09 R.G.; 

2) DI DARE indicazioni all’Avv. Domenico Amatucci, difensore di fiducia di questo Comune 
nella causa civile de qua, affinchè proceda con l’abbandono della causa, con 
compensazione delle spese legali, qualora la Società Assicuratrice citata dovesse 
concludere la questione mediante un accordo transattivo con la controparte; 

3) DI PARTECIPARE copia della presente al legale incaricato; 
4) DI DICHIARARE, con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, ai sensi di legge. 
 


