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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N' J 
I OCCOTTO: Conferimento incarico Aw.Clauda Pellegrino per

DATA lopposizione a precetto notificato in forza della sentenza della Corte di
Appello di Roma n, 4499/2014.

9/0u2015

L'anno duemilaquindici giorno nove del mese di
comunale, in seguito a convocazione disposta
Comunale nelle persone dei Signori:

gennaio alle ore 10.30 nella sede
dal Sindaco, si è riunita la Giunta

PRESENTE ASSENTE
SINDACO Enzo DE SANTIS X

ASSESSORE Umberto MASCIOLI X

ASSF,SSORE Luigi LEONI X

ASSESSORE Carlo DEL SIGNORE X

PRESENTI:4

ASSENTI: :

Partecipa alla seduta con funzioni verbalizzanli il
Dott.ssa Matrona Stellato

Segretario Comunale

11 Sindaco Enzo De Santis dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMTINALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 26712000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma l, D'lgs.
26712000;

Visto il D.lgs. 267 12000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

l.Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante

e sostanziale del Presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre,

immediatamente eseguibile il presente atto stante I'urgenza di prowedere' ai sensi

del!'art. 134, comma 4, D.lgs. 26712000.



COMUNE DI PONZANO ROMANO
Provincia di Roma

PROPOSTA DI DELIBERAZION

Proponenti: Sindaco De Santis Enzo

OGGETTO: Conferimento incarico Avv. Claudia Pellegrino per opposizione a precetto
notificato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n..449912014.

II, SINDACO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 191412012 ad oggetto:
"Conferimento incarico Aw. Claudia Pellegrino per impugnazione in Corte d'Appello di Roma
della sentenza n. 3512012 del Tribunale di Rieti, Sezione Distaccata di Poggio Mirteto, del
contenzioso Nicolai Cristina c/o il Comune";
Preso atto che la Corte di Appello ha accolto l'appello promosso dal Comune di Ponzano
Romano awerso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 35/12;
Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 1311112014 ad oggetto: "Conferimento incarico Avv.
Claudia Pellegrino per esecuzione sentenza Corte d'Appello di Roma n. 4499/2014 causa Comune
Ponzano Romano,/Nicolai Cristiana * l",con 1a quale si è dato incarico all'Aw.Pellegrino di
procedere per il recupero delle somme dolute dalla sig.ra Nicolai Cristiana;
Vista la comunicazione dell'Ar.v. Pellegrino ns prot. N.2975 d,el 2311212014 nella quale pofa a
conoscenza che la sig.ra Nicolai a fronte della notifica dell'atto di precetto ha proposto causa di
opposizione allo stesso;
Ritenuto opporhrno procedere al conferimento di incarico all' Ar.v. Claudia Pellegrino per la
costituzione in giudizio per la causa proposta dalla sig.ra Nicolai Cristiana contro Comune
Ponzano Romano per opposizione a precetto notificato in forza della sentenza della Corte di
Appello di Roma n, 4499/2014.
Considerato che con successivo atto del responsabile del servizio si pror,wederà all'impegno di
spesa relativo all'incarico;
Ritenuto pertanto di conferire formale incarico al legale di cui sopra;
Visto il D. lgs.26712000;
Visto lo Statuto comunale
Visto il regolamento comunale di contabilità

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni espresse in premessa

1.Di incaricare l'Aw.Claudia Pellegrino del Foro di Roma a procedere alla costituzione rn giudizio per la
causa proposta dalla sig.ra Nicolai Cristiana contro Comune Ponzano Romano per opposizione a
precetto notificato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 449912014.

2.di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio amm'inistrativo e
finanziario per gli adempimenti successivi.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n.267120OO:

IL RT,SPONSABILE DEL SERVIZIO
Doft. T6

A4o
Visto, si
proposta

esprime parere favorevole in ordine alla
di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 267

IL RESPONS
Laura

della presente

SERVIZIO



Letto, confermato e sottoscritto.

ll Segretario Comunale
Stellato

olo
REFERTO DI PUBBLI

si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all'Albo pretorio
On- Line del Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.rl
Li, tg)ltl6

COPIA GONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Ponzano Romano, ll Segretario Comunale
Dott. Matrona Stellato

( X ) Soggetta all'invio ai Capogruppo consiliari.
( ) lnviata alla Prefettura di Roma

DIVENUTA ESECUTIVA:
( ) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.
( X ) Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.

Ponzano Romano li,

Lgs.26712000 in datà'
Lgs. 2671 2000.

ll Segretario Comunale


