
XIII Comunità Montana dei M onti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 
c-mail info.montilepini@libero.it

DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA

Atto n. 15 Oggetto: Incarico e impegno di spesa Studio Legale Avv. Celenza costituzione opposizione alla DI Altobelli 
Ulderico ex LSU di Roccasecca dei Volsci Tribunale di Latina. Determinazione.

Data 24.06.2015

L’anno Duemilaquindici il giorno VENTIQUATTRO del mese di giugno alle ore 11,00 nella sede di Priverno 
si è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole 
Priverno 24/06/2015

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA unoltre, che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 24/06/2015

presente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

X

Partecipa il ViceSegretario della Comunità Montana Geom. Domenico Guidi

Il Sig. NARDACCI ONORATO, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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Premesso:

LA GIUNTA COMUNITARIA

Che l’ex LSU Ulderico Altobelli patrocinato e difeso dall’A w . Mantovani Ruggero ha presentato 
ricorso contro il Comune di Roccasecca dei Volsci al Tribunale Civile di Latina -  Sezione lavoro 
facendo attivare un procedimento n. rg. 916/2011 ;

Vista la nota n° 251920 del 27 maggio 2015 notificata a questo Ente in data 8 giugno 2015 ed 
accollata al protocollo dell’Ente al n° 322 dell’Avvocatura Generale dello Stato che recita 2 si 
trasmette, per competenza, l’unito carteggio pervenuto presso questa Avvocatura Generale dello 
Stato. Si archivia la pratica senza trattenere copia”;

Considerato che il carteggio riguarda il ricorso del sopradetto Ulderico Altobelli rappresentato 
dall’A w . Ruggero mantovani del foro di Latina riportante la richiesta di notifica della fissazione di 
udienza discussione cronologica 4998/2015 dell’08/904/2015 RG n° 916/2011 e la richiesta di 
disporre duplicato in originale della sentenza n° 1231/2014 emessa in data 15.07.2014 con citazione 
in giudizio anche della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini;

Considerato che il Comune di Roccasecca dei Volsci, chiamato in giudizio, aveva nominato a 
difendere l’ente l’Avvocato Celenza M.F. del foro di Frosinone nel sopradetto procedimento attivato 
da Ulderico Altobelli difeso dall’Aw . Ruggero mantovani;

Ritenuto di estendere l’incarico all’A w . Celenza M.F. del foro di Frosinone avvocato che difende le 
sorti del Comune di Roccasecca dei Volsci, teso a difendere anche questa XIII Comunità Montana 
dei Monti Lepini & Ausoni di Priverno nell’udienza del 09 luglio 2015 ore 12,55 contro l’atto di 
citazione del Sig. Ulderico Altobelli;

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di contabilità;
ATTESA la necessità del provvedimento;

DELIBERA
1. LA NARRATIVA è parte integrante del presente atto;

1. Di estendere l’incarico, all’Avv. Celenza M.F. del foro di Frosinone, incaricato dal Comune di 
Roccasecca dei Volsci di opporsi alla citazione in giudizio promosso dal sig. Altobelli 
Ulderico., costituendosi anche a nome della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini & 
Ausoni di Priverno nell’udienza del 09 luglio 2015 ore 12.55 data di comparizione davanti al 
Tribunale di Latina.

2. Di dare indirizzo all’ufficio di incaricarlo altresì di impegnare, come impegna, con atto 
successivo una somma per il giudizio;

3. Di procedere alla stipula di una convenzione per l’affidamento dell’incarico con lo studio legale 
A w . Celenza M.F. con studio a Frosinone;

4. Di incaricare gli uffici di dare esecuzione al presente provvedimento;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE 
F.to ONORATO NARDACCI

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Pareri ai sensi dell'artìcolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è spresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Istruttore amministratico 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata In data . . . . . . . per rimanervi 15
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità' Montana , accessibile al 
pubblico (art. 31, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco 
prot. n° 1% in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art.
125 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

2 6 GIÙ.  2015
Priverno,.......... Istruttore Amministrativo

F. to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA
2 4 GIÙ.  2015

che la presente deliberazione, e divenuta esecutiva I I ............................In quanto

S  dichiarata immediatamente eseguibile 

□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione 

Priverno, 2 e G I Ù .  2015
Il V. SEGRETARIO COMUNITARIO 

F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Priverno, 2 6 GIÙ.  2015
Il Funzjon 
GeomApo'


