COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
COPIA/OPJCINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Categoria I Classe IX

N.41

OGGETTO: Atto di citazione avanti il G. di P. di Napoli Nord, per risarcimento danni "Sig.ra
Carolina Cimmino contro Comune di Grumo Nevano". Costituzione in giudizio.

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 12,30 nel Comune suddetto e nella
casa Comunale.
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.02.2015, il Consiglio
comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa Maria Beatrice Giuliani, Vice Prefetto, è
stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo
Nevano;
Il Commissario Straordinario, dott.ssa MARIA BEATRICE GIULIANI, con l'assistenza
del Segretario comunale dott.ssa LEONDINA BARON:
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto:
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi a norma
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Ritenutala meritevole di approvazione;

DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Proponente: Responsabile del settore AA.GG. doti. Domenico Cristiano

Atto di citazione avanti il G. di P. di Napoli Nord, per R.D. "sig.ra Carolina Cimmino c/ Comune di
Grumo Nevano". Costituzione in giudizio.
Premesso che con atto di citazione notificato al Comune di Grumo Nevano, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, in data 09/01/2015 prot. n° 248, la sig.ra Carolina Cimmino, conveniva il
suddetto Ente avanti il G. di P. di Napoli Nord, per l'udienza del 24/03/2015, per sentirlo ivi condannare al
risarcimento danni;
che, assume l'istante, in data 17/09/2014 alle ore 19,45 circa, mentre percorreva a piedi il C.so Garibaldi in
Grumo Nevnao, giunta all'incrocio con via C. Battisti inciampava in una buca presente sulla sede stradale
disconnessa, non pt segnalata e non visibile;
che trasportata al P.O. di Frattamaggiore le veniva diagnosticato trauma di40rsivo al dito dei piede sx;
Tutto ciò premesso, si trasmette la presente relazione istruttoria al Commissario Straordinario per i
provvedimenti che vorrà adottare.
PROPONE
di costituire questo Ente nel giudizio in oggetto;
di dare mandato al Responsabile del 10 Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, di provvedere, con
proprio atto gestionale, alla nomina di un legale a tutela delle ragioni del Comune, conferendogli mandato ad
,.}

litem;

di dare mandato al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso di riconoscere, al
professionista nominato, gli onorari professionali così come previsti dalla delibera n° 11/2010 del Commissario
Prefettizio, complessivi € 634,40 (500,00 + IVA e c.p.a.), nonché spese vive anticipate e documentate;
di impegnare al competente Cap. 124 dei PEG 2015 in corso di formazione, la somma di € 634,40;
demandare al Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, ogni altro adempimento ivi
compreso l'assunzione di impegno spesa.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delib r zione ai sensi
del 1 coram dell' It. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Maria Beatrice Giuliani

f.to dott.ssa Leondina Baron

PER COPIA CONFORME: 19/05/2015
IL SEGRF1I
dott.ssa L

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal05/20 15
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2015
non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Leondina Baron

