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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°
del

27
25/03/2014

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
18/02/2014
Il Responsabile del Servizio

RAF 2000 SRL /COMUNE DI FRASCATI. - atto di citazione in
opposizione cartella esattoriale notificato il 16.09.2013 prot. n. 38255 Giudice di Pace di Roma RG 89199/2013.
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NOMINA DIFENSORE AD LITEM.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque, del
mese di marzo,con inizio alle ore 09:00, nella Sede
Comunale, si è riunita, a seguito di apposita
convocazione,

F.to ALBESANO CATERINA

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
26/02/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.toMAGNANIMI ELEONORA

Presenti Assenti

DI TOMMASO STEFANO

Frascati, lì __________________

Si

IACONO PIERO

Si

MASTROSANTI ROBERTO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to ALBESANO CATERINA

SENZACQUA GIANPAOLO

Si

TAVANI ARMANDA

Si

ZANGRILLI ERCOLE

Si

Frascati, lì __________________
NERONI FRANCESCA
p.p.v.

Si

L'Assessore
ROSSOTTI ALBERTO

Si

Presiede il Sindaco Stefano DI TOMMASO
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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Alle ore 11,00 entra in aula l'Assessore Neroni;
Alle ore 11,20 entra in aula l'Assessore Mastrosanti;
Alle ore 12,20 esce dall'aula l'Assessore Neroni;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale notificato al Comune di Frascati in data
16.09.2013, prot. n. 38255, RAF 2000 Srl ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma
rg. 89199/2013 il Comune di Frascati per chiedere l' annullamento della cartella opposta;
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e
difendere le proprie ragioni;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere all' azione sopra indicata in nome e per conto
dell'Ente;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 02.07.1998 con la quale è stata istituita
l' Avvocatura del Comune di Frascati;
Ritenuto pertanto di affidare l' incarico del legale patrocinio del Comune nella vertenza di che trattasi
all' Avv. Caterina Albesano e all' Avv. Massimiliano Graziani dell' Avvocatura Comunale
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che con riferimento all' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di
cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del
responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D ELI B ER A
1) Per i motivi sopra esposti di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto
dell'Ente, nella vertenza avanti al Giudice di Pace di Roma instaurata a seguito dell' atto di citazione sopra
identificato;
2) di conferire l' incarico di rappresentare e difendere il Comune nel giudizio in parola agli
Avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani dell' Avvocatura Comunale autorizzando il Sindaco
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a conferirgli a tal proposito il più ampio mandato, con ogni più ampia facoltà di legge.
Attesa l' urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto. STEFANO DI TOMMASO

Fto. SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

25/03/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Senzio BARONE
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