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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 115  del 09/10/2017

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA COSTITUZIONE  IN 
GUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA SIG.RA DE FILIPPIS 
SONIA, DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SORA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di  Ottobre alle ore  12:41 e seguenti, in Isola del 
Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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LA GIUNTA COMUNALE 

L'Assessore Palleschi relaziona sulla seguente proposta presentata dal Responsabile del IV Servizio Arch. Carla 
Campagiorni.

PREMESSO  che in data 13/07/2017 l'Avv. Maria Cellupica, legale difensore della Sig.ra De Filippis Sonia nata a 
Isola del Liri il 23/04/1953 ed ivi residente in Via San Domenico n. 121, ha notificato a questo Ente tramite posta 
elettronica certificata atto di citazione acquisito al protocollo al nr. 11997 del 17/07/2017 dinanzi al Giudice di 
Pace di Sora all'udienza del 07/11/2017, concernente il risarcimento dei danni fisici subiti dalla propria assistita in 
seguito alla caduta avvenuta il giorno 11/01/2012 nei pressi della scuola elementare di Via Forli;
PRESO ATTO:
- che il Servizio 4° ha trasmesso in data 09/08/2017 prot.n. 13239  copia del suddetto atto di citazione alla GBS 
General Broker Service S.r.l.  per il proseguo alla Compagnia ARISCOM S.p.A. società assicuratrice e, per 
conoscenza all'attuale intermediario di polizza Brokeritaly Consulting S.r.l.;
- che la Brokeritaly Consulting con pec prot.n 15940 del 03/10/2017 ha trasmesso la comunicazione della 
Compagnia ARISCOM con la quale in ossequio ai termini contrattuali, individua un legale al quale affidare la 
difesa dell'Ente  in ogni fase di giudizio, relativamente al sinistro in oggetto, nella persona dell'Avv. David 
Morganti con studio legale in Via Giovanni Paisiello n. 40 - 00198 Roma;
DATO ATTO che per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi giudice ordinario od amministrativo è 
obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo e che nell'ambito 
dell'amministrazione comunale  non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali;
RITENUTO opportuno e necessario conferire formale autorizzazione al Sindaco pro-tempore Vincenzo Quadrini 
al fine di costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Sora:
RITENUTO  opportuno e necessario autorizzare espressamente il Sindaco a conferire mandato all'Avv. David 
Morganti con studio legale in Via Giovanni Paisiello n. 40 - 00198 Roma, per il patrocinio legale e la difesa 
dell'Ente nell'ambito del suddetto procedimento, nonchè per il compimento di tutti gli atti necessari ed opportuni 
alla migliore difesa del Comune;
RITENUTA  la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del 
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO  il parere formulato dal Responsabile del IV Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 
dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

La narrativa è qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Vincenzo Quadrini a costituirsi in giudizio nell'ambito del 
procedimento instaurato innanzi al Giudice di Pace di Sora ad istanza della Sig.ra De Filippis Sonia di cui 
all'atto di citazione notificato a questa Amministrazione, al fine di opporsi e resistere avverso l'istanza 
avanzata dalla predetta signora, autorizzando altresì il Sindaco a conferire mandato difensivo all'Avv. 
David Morganti con studio legale in Via Giovanni Paisiello n. 40 - 00198 Roma, per la costituzione in 
giudizio nonchè per il compimento di   tutti gli atti necessari ed opportuni alla migliore difesa dell'Ente;

2. Di incaricare il Responsabile del IV Servizio per tutti gli atti necessari e conseguenti il presente 
provvedimento, nonchè per la comunicazione della presente deliberazione alla Compagnia-assicuratrice 
del Comune di Isola del Liri e all'Avv. David Morganti;

3. Di dare atto che le spese saranno poste a carico della Compagnia assicuratrice ARISCOM S.p.A.  
costituendosi in giudizio e comparendo all'udienza del 07/11/2017 dinanzi al Giudice di Pace di Sora;

4. Di dare atto che la difesa dell'Ente sarà affidata all'Avv. David Morganti con studio legale in Via 
Giovanni Paisiello n. 40 - 00198 Roma, su designazione della compagnia di assicurazioni ARISCOM 
S.p.A. in quanto ricomprese nella polizza di assicurazione RCT n. 020242 vigente al momento del sinistro 
e che nulla compete al Comune in termini di copertura economica in tal senso.
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Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 05/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. CAMPAGIORNI CARLA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


