DETERMINAZIONE N. 122 DEL 13.07.2016

OGGETTO: -OMISSIS C/ ATER – ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE
DI CASSINO.

Estensore

Servizio legale

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Avv. Claudia Virgili

dott.ssa Nicoletta Paniccia

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- in data 10.05.2016 è stato notificato a questa Azienda l’atto di citazione emarginato;
- con detto atto la signora –omissis- cita, per il tramite dell’avv. –omissis-, l’ATER di
Frosinone all’udienza del 14.07.2016 dinanzi il G. di P. di Cassino chiedendo accertarsi la
responsabilità dell’Azienda per il sinistro occorso in una al risarcimento dei danni subiti
quantificati in € 4.217,50 e comunque entro la competenza per valore del Giudice adito;
Considerato che:
- l’Azienda ha contratto polizza di Assicurazioni per la RCT, per il tramite del Broker Mediass,
con la UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. ;
- con nota mail ns. prot. n. 9983 del 13.07.2016 la Compagnia Unipol conferma l’incarico per la
costituzione in giudizio in nome e per conto dell’Ente assicurato;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’ art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Viste la Deliberazione Commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di affidare all’–omissis-, l’incarico di rappresentare e difendere l’Ater della
provincia di Frosinone in persona del l.r.p.t., spiegando la difesa ritenuta più
opportuna avverso l’atto emarginato;
3. Di consegnare la presente al legale incaricato che firmerà la stessa per
accettazione in una all’originale dell’atto di citazione notificato all’ATER il
10.05.2016;
4. Di dare atto che al pagamento delle competenze del legale incaricato provvederà
direttamente la Compagnia di assicurazione esonerando questa Azienda da ogni
incombente al riguardo;
5. Di trasmettere la presente, alla Compagnia di Assicurazioni ed al legale della stessa
incaricato per accettazione;
6. Di trasmettere la presente all’Area legale ed all’Area Amministrativa per i
conseguenziali provvedimenti.
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