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COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 41 del 23/06/2011

Oggetto: Citazione in giudizio per sinistro scuolabus del
09/11/2010. Affidamento incarico per costituzione in giudizio
__________________________________

L’anno 2011 il giorno 23 del mese di GIUGNO alle ore 18,30 nella sede Comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
Presenti
Prof. Vincenzo D’ERRICO

Sindaco

Sig.ra Anna Valeria FERRITTO

Assessore

Sig. Fulvio FERRARA

Assessore

Sig. Carmine FORGIONE

Assessore

Prof. Nicola PASCALE

Assessore

Assenti

SI

Totale

SI
SI
SI
SI
3

2

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA
Il presidente Signor Vincenzo D’ERRICO in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’atto di citazione notificato al Comune di Presenzano in persona del rappresentante
legale pro-tempore in data 14/06/2011 ed acquisito al Prot. n. 2631 di pari data davanti al
Giudice di Pace di Cassino teso ad ottenere un risarcimento danni ex D.Lgs. n. 209/2005 in
nome e per conto della minore Di Cicco Elisa Immacolata per gli asseriti danni riportati nel
sinistro del 09/11/2010 in cui veniva coinvolto lo scuolabus comunale sul quale la stessa
viaggiava,
RILEVATO che la causa del sinistro viene ricondotta alla esclusiva responsabilità del
conducente del veicolo privato coinvolto ma, non essendo ristorata dei danni subiti la minore
coinvolta dalla società AXA Assicurazioni, si citano in giudizio la stessa compagnia
assicuratrice ed il Comune di Presenzano quale assicurato al fine di veder condannare per
l’effetto la compagnia assicuratrice AXA Assicurazioni spa a risarcire la somma di € 5.000,00
per i danni che si asserisce essere stati riportati dalla minore oltre le spese di giudizio;
RAVVISATA la necessità di costituirsi nell’udienza fissata alla data 26/09/2011 al fine di
tutelare in ogni caso la posizione dell’ente, che faceva intervenire i Carabinieri della locale
stazione ed i vigili a verbalizzare la dinamica del sinistro e l’assenza di danni a persone;
RILEVATO che il Comune di Presenzano non è dotato di un ufficio legale e non ha proceduto
all’appalto dei servizi legali di assistenza e difesa in giudizio per tutte le liti che ritenga di dover
promuovere a tutela di propri diritti, ragioni o interessi e tutti i giudizi nei quali, chiamato
direttamente o indirettamente in causa, debba difendersi;
CONSIDERATO che l’Avv. Manfellotto dell’omonimo studio con sede in Cassino alla via
Rapido 11 A, C.F. MNFRFL56C12C034A e P.I. 00632870606, cui l’Ente in più occasioni già
legale di fisi è reso disponibile ad assumere l’incarico di patrocinio legale per l’importo di €
500,00 oltre IVA e CPA come per legge ed al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, nella
misura dunque del 50% del corrispettivo pattuito per la citazione in giudizio per il medesimo
sinistro acquisita al prot. n. 1859 del 28/04/2011 e oggetto dell’incarico conferito con delibera
di Giunta Comunale n. 32 del 29/04/2011;
DATO ATTO che il corrispettivo richiesto per l’espletamento di tutte le attività principali ed
accessorie connesse al patrocinio legale è inferiore ai minimi tariffari;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
AD UNANIMITA’ di voti resi come per legge;

DELIBERA
1) DI AFFIDARE all’Avv. Raffaele Manfellotto dell’omonimo studio legale con sede in
Cassino alla via Rapido 11 A, C.F. MNFRFL56C12C034A e P.I. 00632870606;

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco a resistere in giudizio e a firmare ogni atto necessario in
tutto l’iter processuale;
3) DI ATTRIBUIRE al professionista il compenso di € 500,00 oltre IVA e CPA come per
legge e al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, fissato nella misura del 50% del
corrispettivo pattuito per la citazione in giudizio per il medesimo sinistro acquisita al
prot. n. 1859 del 28/04/2011 e oggetto dell’incarico conferito con delibera di Giunta
Comunale n. 32 del 29/04/2011;
4) DI DARE ATTO che l’accettazione scritta da parte dello stesso sostituisce a tutti gli
effetti la formale sottoscrizione del disciplinare di incarico che vincola il professionista
incaricato al corrispettivo pattuito;
5) DI IMPEGNARE la somma così determinata al cap. 124 – Intervento 1.01.02.03
dell’esercizio provvisorio 2011;
6) DI COMUNICARE il presente provvedimento all’Avv. Raffaele Manfellotto presso
l’omonimo studio;
7) DI RENDERE, con separata votazione, resa nelle forme previste dalla legge, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
8) DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari il presente atto deliberativo ai sensi e per gli
effetti dell’art. 125 del Decreto legislativo n.267/2000;
9) DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Lì 23 Giugno 2011
2011
Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
F.to (Dr.ssa Antonia Elia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Lì 23 Giugno 2011
2011
Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to (Dr. Marco Viti)
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Il presente verbale viene così sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Prof. Vincenzo D’ERRICO

F.to dr.ssa Antonia Elia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione
indicata in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dr.ssa Antonia Elia

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to dr. Marco Viti
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art.
32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla
legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 30 Giugno 2011

IL MESSO COMUNALE
F.to Alessandro Ferrara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
x E’ divenuta esecutiva il giorno 30 Giugno 2011, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 30 Giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Antonia Elia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il messo comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal ………………. al …………………
Dalla Residenza comunale, lì 30 Giugno 2011

IL MESSO COMUNALE
_____________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 30 Giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

