
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
 

N° 22 
 

 
OGGETTO:  Approvazione tariffe da applicare per la liquidazione del 
corrispettivo spettante agli Avvocati difensori del Comune. 
 

 
SETTORE:  Segreteria – AA.GG. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: Favorevole  
 

 
F.to Dott. Saverio Petroni 

 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
 
 
 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: Favorevole 
 

 
F.to Dott. Saverio Petroni 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno diciotto del mese di 

gennaio, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA   Assessore  P 
 

Pasquale DI GIACOMO   Assessore  P 
 

Michele MARCOVECCHIO  Assessore  A 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI   Assessore  P 
 

Michele VITRANI   Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO   Assessore  P 
 

 
Assiste il Vice Segretario Generale dott. Saverio Petroni 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 



 
 
Su proposta dell’Assessore al Contenzioso 

 
 

L A   G I U N T A 
 
 
  Premesso che: 

• con propria deliberazione n. 74 del 23/8/2007, venivano impartite 
direttive ai Dirigenti del 1° e del 2° Settore, ognuno per la parte di 
propria competenza, per l’istituzione, previa pubblicazione di apposito 
avviso, di un elenco di avvocati disponibili ad assumere la difesa del 
Comune in sede giudiziaria verso il pagamento dei corrispettivi fissati 
con il medesimo provvedimento deliberativo; 

• con determinazione dirigenziale del Settore Segreteria e AA.GG. n. 247 
del 17/9/2007, si procedeva all’approvazione dello schema di avviso 
pubblico che veniva pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet di 
questo Comune in data 19/9/2007; 

• a seguito di incontri intervenuti con l’Associazione Avvocati di Canosa 
“Angelo Palmieri”  e con l’ANF – Sindacato Avvocati di Trani, si 
decideva di accogliere alcuni suggerimenti formulati dalle predette 
Organizzazioni e, per l’effetto, di impartire al Dirigente del 1° Settore 
apposita direttiva affinché fosse revocata la determinazione di 
approvazione dell’avviso pubblico in parola e venisse resa nota tale 
circostanza, comunicandola ai professionisti che avessero fatto richiesta 
di iscrizione nell’elenco di che trattasi, rinviando ad un successivo 
provvedimento deliberativo la determinazione delle tariffe professionali 
da applicare;  

• con avviso del 12/11/2007, prot. n. 33829 veniva resa nota l’intervenuta 
revoca dell’avviso di istituzione dell’elenco più volte citato e con nota 
del 12/11/2007, prot. n. 33925 la revoca di che trattasi veniva 
comunicata ai legali che avevano fatto richiesta di iscrizione nel 
medesimo elenco; 

     
Ritenuto, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 2 del 

D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4/8/2006, n. 
248, di dover approvare le allegate tariffe da applicare per la liquidazione 
del corrispettivo spettante agli avvocati cui viene conferito l’incarico di 
difendere le ragioni  del Comune in sede giudiziaria; 

 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Dirigente del 1° Settore Segreteria ed Affari Generali; 
  
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai 

sensi dell’art. 97 – comma 2 – del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 



 
 
Visto ed applicato il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 
 
Ad unanimità  di voti espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1. di  approvare, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 2 del 

D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4/8/2006, 
n. 248, le tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo 
spettante agli avvocati difensori del Comune, allegate al presente 
provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale; 

 
2. di riservarsi la facoltà insindacabile, in caso di contenziosi di rilevante 

importanza e in cui occorra una specifica competenza, di affidare 
l’incarico di difendere le ragioni del Comune anche a professionisti che 
non accettino le tariffe approvate al precedente punto 1., stabilendo, in 
tal caso e di volta in volta, il corrispettivo ad essi spettanti, calcolato, 
comunque, secondo le tariffe professionali approvate con Decreto 
Ministeriale. 
 
 
                                    ============================ 
 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, 

viene resa dalla Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 
n. 267/2000. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


