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COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Verbale n. 105 del 09/07/2014 
 
Oggetto: CONTENZIOSO: Contenzioso M.M. incarico legale avv. Roberto Fava. 
                     
                     
 
 
L’anno   duemilaquattordici il giorno nove del mese di luglio alle 
ore 8,30 in Valentano nella Sala delle adunanze posta nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli 
affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
Pacchiarelli Francesco Sindaco s  
Ricci Leonardo Vice Sindaco s  
Santi Fabrizio Assessore s  
Fioroni Carlo Adolfo Assessore s  

 
Presenti 4            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario 
Comunale incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

Il Presidente 
F.to Pacchiarelli Francesco 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che a seguito di un infortunio avvenuto alla Sig.ra M.M. in data 07.06.2010 di cui alla denuncia di 
sinistro Polizza n. 99/00392239 Responsabilità civile verso terzi all’INA Assitalia, è tuttora pendente un contenzioso tra 
l’infortunata, il Comune, la ASL VT/1 e l’INA Assitalia; 
 
CHE con nota prot. n. 2001 del 05.04.2014 il Comune intende partecipare al tentativo di mediazione presso la Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo per il giorno 10.04.2014; 
 
CHE con deliberazione G.C. n. 45 del 08.04.2014 si incaricava dell’assistenza legale del Comune l’Avv. Roberto 
FAVA del Foro di Viterbo; 
 
CHE il tentativo di conciliazione non ha avuto buon fine per cui si rende necessario confermare la nomina del legale 
per un eventuale giudizio; 
 
ATTESO  che l’Avvocato Rovereto FAVA del Foro di Viterbo, ha manifestato la  disponibilità ad assumere la difesa 
del Comune nel contenzioso di che trattasi, dietro un corrispettivo commisurato alle tariffe professionali vigenti, 
calcolate al minimo di legge; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo Scolastico Culturale  ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. D. Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 3, astenuti n. 1 (Santi Fabrizio); 
 

DELIBERA 
 

1) Di nominare a difesa dell’Ente, l’Avvocato Roberto FAVA del Foro di Viterbo con studio in Viterbo, per agire nel 
contenzioso tra la Sig.ra M.M. infortunata, Comune, ASL VT/1, INA Assitalia; 

 
2) Di dare atto che il corrispettivo è commisurato alle tariffe alle tariffe professionali vigenti, calcolate al minimo di 

legge; 
 
3) Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo degli ulteriori necessari adempimenti; 
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U. D. Lgs.     n. 267/2000. 
 
 


