IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI LEGALI E CONTENZIOSO

LETTA la relazione istruttoria della Dott.ssa Evira Altobelli che si allega alla presente per farne
parte integrante;
VISTO che con Decreto Sindacale n. 22 del 27.06.2019 è stata conferita alla scrivente la dirigenza
dei Servizi Legali e del Contenzioso;
VISTA la delibera di G.M. n. 328 del 6.12.2012, che devolve ai dirigenti il conferimento degli
incarichi all’Avvocatura Comunale per la rappresentanza in giudizio del Comune di Nola;
RILEVATO che in data 18.07.2019 prot. n. 24802 è stato notificato al Comune di Nola l’atto di
citazione, promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola dal Dott. De Lucia Christian
rappresentato e difeso all’avv. Paola Capozzi, avente ad oggetto sinistro avvenuto in data
21.03.2019;
CONSIDERATO che è opportuno resistere conferendo incarico legale all’avv. Maurizio Renzulli
dell’Avvocatura Municipale;
DETERMINA
Di approvare la relazione istruttoria che precede facendola propria:
DI resistere all’atto di citazione notificato allo scrivente Comune il 18.07.2019 prot. n. 24802,
promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola dal Dott. De Lucia Christian rappresentato e difeso
all’avv. Paola Capozzi.
DI conferire mandato di rappresentanza e difesa di questa Amministrazione Comunale all’ Avv.
Maurizio Renzulli dell’ Avvocatura Municipale domiciliato in Nola presso la casa Comunale in
P.zza Duomo 1, autorizzando lo stesso ad esercitare e porre in essere ogni eventuale azione in
ogni sua fase, compresa quella di secondo grado, nonché a mettere in atto tutte le procedure
esecutive nell’ interesse dell’ Ente compresa la chiamata in causa o eventuali atti di riassunzione
attivati dalla controparte, oltre a transigere e conciliare, con l’obbligo di informare tempestivamente
questa Amministrazione sullo sviluppo processuale della vertenza.
DI dare atto che il presente incarico non comporta allo stato, impegno di spesa, in quanto le
somme necessarie per il pagamento dei compensi dovuti all’Avvocato Maurizio Renzulli, ai sensi
del regolamento dell’Avvocatura Comunale, saranno prelevati al momento della maturazione del
diritto dal competente capitolo di bilancio corrente al momento della liquidazione.
DI pubblicare la presente all’Albo Pretorio On Line.
Nola, 11.09.2019

IL DIRIGENTE
Avv. Enza Fontana

RELAZIONE
PREMESSO che:
che in data 18.07.2019 prot. n. 24802 è stato notificato al Comune di Nola l’atto di citazione,
promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola dal Dott. De Lucia Christian rappresentato e difeso
all’avv. Paola Capozzi, avente ad oggetto sinistro avvenuto in data 21 marzo 2019 mentre
percorreva la zona ASI a bordo della propria vettura BMW218 targata FN186XK;
CHE l’istante, ha chiesto la condanna del Comune di Nola per i danni subiti sulle parti anteriore
destra;
RITENUTO pertanto, dover resistere nel giudizio di che trattasi, conferendo a tale scopo, a tutela
degli interessi del Comune, mandato di rappresentanza e difesa all’ Avv. Maurizio Renzulli dell’
Avvocatura Municipale, autorizzando lo stesso ad esercitare e porre in essere ogni eventuale
azione compresa la chiamata in causa necessaria nell’ interesse dell’ Amministrazione
Comunale;
SI PROPONE
Di approvare la relazione istruttoria che precede facendola propria:
DI resistere all’atto di citazione notificato allo scrivente Comune il 18.07.2019 prot. n. 24802,
promosso innanzi al Giudice di Pace di Nola dal Dott. De Lucia Christian rappresentato e difeso
all’avv. Paola Capozzi.
DI conferire mandato di rappresentanza e difesa di questa Amministrazione Comunale all’ Avv.
Maurizio Renzulli dell’ Avvocatura Municipale domiciliato in Nola presso la casa Comunale in
P.zza Duomo 1, autorizzando lo stesso ad esercitare e porre in essere ogni eventuale azione in
ogni sua fase, compresa quella di secondo grado, nonché a mettere in atto tutte le procedure
esecutive nell’ interesse dell’ Ente compresa la chiamata in causa o eventuali atti di riassunzione
attivati dalla controparte, oltre a transigere e conciliare, con l’obbligo di informare tempestivamente
questa Amministrazione sullo sviluppo processuale della vertenza.
DI dare atto che il presente incarico non comporta allo stato, impegno di spesa, in quanto le
somme necessarie per il pagamento dei compensi dovuti all’Avvocato Maurizio Renzulli, ai sensi
del regolamento dell’Avvocatura Comunale, saranno prelevati al momento della maturazione del
diritto dal competente capitolo di bilancio corrente al momento della liquidazione.
DI pubblicare la presente all’Albo Pretorio On Line.
Nola, 11.09.2019
Istruttore Amm.vo
Dott.ssa Elvira Altobelli

