
C O M U N E  di  F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 149 del 17 Maggio 2019
OGGETTO: COMUNE DI FORMIA C/ACQUALATINA S.P.A.-TRIBUNALE 
CIVILE DI CASSINO-RICORSO EX ART. 696 E SEGG.C.P.C.-INCARICO 
AVVOCATURA COMUNALE.-

L’anno Duemiladiciannove addì 17 del mese di Maggio alle ore 12,17 in
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comuna
le nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARMINA Vice Sindaco presente

D’ANGIO' GIOVANNI Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore assente

FRANZINI KRISTIAN Assessore assente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

MAZZA PAOLO Assessore presente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Alessandro IZZI incaricato della re
dazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta.



Settore proponente: Avvocatura Comunale - Servizi Legali

OGGETTO: Comune di Formia c/ Acqualatina s.p.a. - Tribunale Civile di Cassino - Ricorso 
ex art. 696 c.p.c. -  Incarico Avvocatura Comunale. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

C O M I 1 N E D I  F O R M I A
t v .  „  (Provincia di Latina).

Premesso che con nota prot. n, 21576 del 2/5/2019 è stato trasmesso da parte del Dirigente, del V 
: ;§gttore.^ r e a Xecnica report' fotografico recante gli interventi di ripristino effettuati dalla Società 
Acquatatela s.p a concessionaria del servizio idrico integrato- sul territorio comunale;

. Considerato-;:òhe- dalla documentazione trasmessa si rileva che dopo gli interventi di manutenzione 
ordinaria eseguiti dalla Società Acqualatina s.p.a. il manto stradale non risulta essere 

stato ripristinato a regola d’arte ed è divenuto con il tempo sempre più pericoloso. In diversi punti 
la pavimentazione è divenuta impraticabile nel doppio senso di marcia, l’asfalto risulta essersi ben 
presto sgretolato e in alcuni tratti sul ciglio della strada sono stati creati dei veri e proprio gradini 
che mettono in pericolo la sicurezza per gli automobilisti, dei ciclisti e dei pedoni, in violazione 
degli obblighi convenzionali e delle norme civilistiche che regolano la diligenza e la correttezza 
nell’adempimento delle obbligazioni.

Preso atto che il Settore Tecnico ha invitato la proponente Avvocatura a suggerire quale iniziativa 
sia possibile intraprendere a tutela dell’interesse pubblico ovvero a tutela del decoro urbano, oltre 
che della pubblica incolumità e sicurezza;

Ritenuto opportuno proporre ricorso al Tribunale di Cassino per l’espletamento di una Consulenza 
Tecnica Preventiva ex art. 696 e segg. c.p.c. volta ad accertare lo stato dei luoghi, la correttezza dei 
ripristini eseguiti da Acqualatina s.p.a., la pericolosità dei siti, nonché il computo metrico estimativo 
dei costi necessari per il corretto ripristino dei siti anche ai fini dell’accertamento e della relativa 
determinazione dei crediti derivanti dalla inesatta esecuzione dell’obbligazione contrattuale ovvero 
da fatto illecito da porre a carico della Società Acqualatina s.p.a.;

Vistò il Regolamento deH!Awocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 322 del 
02/12/2015;

PROPONE

- di proporre ricorso al Tribunale Ordinario di Cassino ex art. 696 e segg. c.p.c. per l’espletamento 
di una Consulenza Tecnica Preventiva volta ad accertare lo stato dei luoghi, la correttezza dei 
ripristini eseguiti da Acqualatina s.p.a., la pericolosità dei siti, nonché il computo metrico estimativo 
dei costi necessari per il corretto ripristino dei siti anche ai fini dell’accertamento e della relativa 
determinazione dei crediti derivanti dalla inesatta esecuzione dell’obbligazione contrattuale ovvero 
da fatto illecito da porre a carico della Società Acqualatina s.p.a.;



J

- di nominare allo scopo predetto l’Avvocatura Comunale in persona dell’Aw. Domenico Di
Russo, conferendo ogni facoltà di legge, nessuna esclusa;

- di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, fatte salve le disposizioni di cui 
al C.C.N.L. ed al regolamento Comunale per la corresponsione dei compensi professionali agli 
avvocati interni;

- di demandare al Dirigente del V Settore Area Tecnica la nomina di un Consulente Tecnico di 
Parte esperto nella materia.

- di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D. Lgs. 267/00.

Il Diriga ale



-esaminata la proposta del Dirigente,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità; tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa 
ar sensi dett’art 49 comma 1 edell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1- e dell’art. 147 
bis e 1 del P  Lgs 267/2000;

- -Visti
- il D lgs 267/2000- TU.L.L.;

- lò Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,, 

con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

di approvare,, per le motivazioni di cui in premessa, la su-estesa proposta di deliberazione avente a oggetto : 
“Comune di Formia c/ Acqualatina s.p.a. - Tribunale Civile di Cassino - Ricorso ex art. 696 c.p.c. 
-Incarico Avvocatura Comunale.”.

successivamente
' LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di verificare quanto prima lo stato dei luoghi ed evitare l’aggravio di pericolo per la 
pubblica incolumità;

: - Visto l’art.134. comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

LA GIUNTA COMUNALE

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



C O M U N E  DI F O R M I A

(Provincia di Latina)

OGGETTO: : Comune di Formia c/ Acqualatina s.p.a. - Tribunale Civile di Cassino - Ricorso ex 
art. 696 c.p.c. -  Incarico Avvocatura Comunale

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica parere:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno 1  7  in r  o n i a a ^ ’ A ^ °  P r e t o r i °  ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notifica'tore II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Formia lì _
ti AG. 2019

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

? 7Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi__1 1 /  MG. 2019 .giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia l ì . ^  ?  Mg 2019 Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_ J 7 MAG. 2019 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia lì 2019 IL SEGRETARI°  GENERALE
f. to AW . Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data____________________________

Formia l ì ___________  IL SEGRETARIO GENERALE
f. to AW . Alessandro Izzi

E ’ copia conforme aU ’originale per uso amministrativo


