
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE

N°  78

OGGETTO: Decreto di citazione diretta a giudizio del Comune, quale persona 
                       offesa, nel giudizio penale a carico di alcuni cittadini. -
                                Provvedimenti.
                                               

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: favorevole.

F.to  Dott. Giuseppe DI BIASE

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

F.to  Dott. Pasquale MAZZONE

L’anno duemilaotto,  il giorno _________sei__________

del mese di ___Marzo__________, alle ore __16,00__ 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 A

Alfonso Sabino MALCANGIO Assessore P

Michele MARCOVECCHIO Assessore A

Nunzio  PINNELLI Assessore P

Giuseppe   SCARINGELLA Assessore P

Anna Maria Rosaria TODISCO Assessore P

Daniela TRAVISANI Assessore A

Michele VITRANI Assessore P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale MAZZONE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.



TESTO DELLA PROPOSTA AGLI ATTI SULLA QUALE SONO STATI ESPRESSI I
PARERI EX ART. 49 D.LGS. n. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che questo   Comune,  in   qualità  di  persona  offesa,  nel  procedimento penale  n.
3141/07, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani nei confronti dei
Sigg: 

1. BRISICHELLA Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 20/11/1965;
̶ DEL VENTO Berardino, nato a Canosa di Puglia l’ 11/07/1975;
̶ DI GENNARO Michele, nato a Canosa di Puglia il 10/01/1962;
̶ MARCOTRIGGIANO Vincenzo, nato a Canosa di Puglia l’ 1/02/1951;
̶ MARGIOTTA Pantaleo, nato a Canosa di Puglia il 18/11/1970;
̶ MELZIADE Antonio , nato a Canosa di Puglia il 05/01/1964;
̶ MINUTILLO Cosimo Damiano, nato a Canosa di Puglia l’8/04/1972;
̶ MUSTALI Skender, nato a Shkoder (Albania) il 05/05/1960;
̶ SARDELLA Nicola, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1954;
̶ SCIANNAMEA Lucia, nata a Canosa di Puglia il 17/03/1962;
̶ SINESI Antonio, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1965;
̶ VALENTINO Antonio, nato a Canosa di Puglia il 03/01/1947;
̶ VIRUCCIO Angela, nata a Cerignola il 18/10/1967;
è stato citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani –  Sezione Distaccata di Canosa di Puglia,
all’udienza del 18 novembre 2008, giusto decreto di citazione a giudizio, emesso dal Sostituto
Procuratore della Repubblica in data 11/12/2007;

-   con  nota  del  14/01/2008 – prot.  n. 1353,  il  dott.  Samuele  PONTINO – Dirigente del 3°      
    Settore, in riferimento al  suddetto  decreto  di citazione a  giudizio nei confronti di cittadini 
    beneficiari del contributo per le abitazioni in locazione, di cui alla legge 431/98, ha 
    comunicato che:
− a seguito di sorteggio a campione, eseguito in ossequio alle direttive impartite con   delibera

di G.C. n. 391 del 09/11/2006, sono state inviate all'Agenzia delle Entrate di Barletta n. 49
autocertificazioni relative alle dichiarazioni reddituali, allo scopo di accertarne la veridicità;

− detta Agenzia ha riscontrato la non veridicità di n. 13 autocertificazioni; l'Ufficio Casa, di
conseguenza,  ha  provveduto  ad  avvertive,  di  quanto  innanzi  detto,  gli  interessati  ed  a
segnalarne i nominativi all'Autorità giudiziaria, giusta normativa vigente; 

− inoltre, con apposita determinazione dirigenziale, è stato rideterminato il contributo spettante
a  ciascun beneficiario,  sulla  base del  reddito  accertato,  operando le  decurtazioni  e/o  le
esclusioni dovute;

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

Visto che sulla proposta di questa deliberazione:
1. il Dirigente del Settore Segreteria e AA. GG. ha espresso il parere favorevole in linea tecnica;
2. il Dirigente del Settore Finanze ha espresso il parere favorevole in linea contabile;
3. il Segretario Generale ha espresso il parere favorevole di conformità ai sensi dell’art. 97 del

D.Lgs. n. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 



DELIBERA

 1.  di  costituirsi parte civile nel giudizio in premessa indicato, a carico dei Sigg.: 
− BRISICHELLA Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 20/11/1965;
− DEL VENTO Berardino, nato a Canosa di Puglia l’ 11/07/1975;
− DI GENNARO Michele, nato a Canosa di Puglia il 10/01/1962;
− MARCOTRIGGIANO Vincenzo, nato a Canosa di Puglia l’ 1/02/1951;
− MARGIOTTA Pantaleo, nato a Canosa di Puglia il 18/11/1970;
− MELZIADE Antonio, nato a Canosa di Puglia il 05/01/1964;
− MINUTILLO Cosimo Damiano, nato a Canosa di Puglia l’8/04/1972;
− MUSTALI Skender, nato a Shkoder (Albania) il 05/05/1960;
− SARDELLA Nicola, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1954;
− SCIANNAMEA Lucia, nata a Canosa di Puglia il 17/03/1962;
− SINESI Antonio, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1965;
− VALENTINO Antonio, nato a Canosa di Puglia il 03/01/1947;
− VIRUCCIO Angela, nata a Cerignola il 18/10/1967;
      giusto decreto di citazione a giudizio, emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica 
      in data 11/12/2007;
2.  di affidare l’incarico di difendere le ragioni del Comune all’avv. Lara LAMESTA;
3.  di  dare  atto  che  la  spesa  presunta di  €. 3.000,00, occorrente per l’esecuzione di detto 
     provvedimento  viene  prenotata  sul  cap. 124  del  PEG   provvisorio  2008  e che al suo 
    impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;
4. di stabilire che, nel caso in cui le spese legali restino a carico di questo Ente, in favore  del
    predetto  professionista  sarà  liquidato un onorario  nel  limite  minimo  dello scaglione di
    competenza di cui alla vigente tariffa professionale. 

-----------------------------------
1.  di  non costituirsi parte civile nel giudizio in premessa indicato, a carico dei Sigg.: 
     -  BRISICHELLA Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 20/11/1965;
     -  DEL VENTO Berardino, nato a Canosa di Puglia l’ 11/07/1975;
     -  DI GENNARO Michele, nato a Canosa di Puglia il 10/01/1962;
     -  MARCOTRIGGIANO Vincenzo, nato a Canosa di Puglia l’ 1/02/1951;
     -  MARGIOTTA Pantaleo, nato a Canosa di Puglia il 18/11/1970;
     -  MELZIADE Antonio, nato a Canosa di Puglia il 05/01/1964;
     -  MINUTILLO Cosimo Damiano, nato a Canosa di Puglia l’8/04/1972;
     -  MUSTALI Skender, nato a Shkoder (Albania) il 05/05/1960;
     -  SARDELLA Nicola, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1954;
     -  SCIANNAMEA Lucia, nata a Canosa di Puglia il 17/03/1962;
     -  SINESI Antonio, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1965;
     -  VALENTINO Antonio, nato a Canosa di Puglia il 03/01/1947;
     -  VIRUCCIO Angela, nata a Cerignola il 18/10/1967; 
giusto decreto di citazione a giudizio, emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica in  
data 11/12/2007.

---------------------------------

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con
votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000. 

FINE TESTO DELLA PROPOSTA



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

D E L I B E R A

 1.  di  costituirsi parte civile nel giudizio in premessa indicato, a carico dei Sigg.: 
− BRISICHELLA Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 20/11/1965;
− DEL VENTO Berardino, nato a Canosa di Puglia l’ 11/07/1975;
− DI GENNARO Michele, nato a Canosa di Puglia il 10/01/1962;
− MARCOTRIGGIANO Vincenzo, nato a Canosa di Puglia l’ 1/02/1951;
− MARGIOTTA Pantaleo, nato a Canosa di Puglia il 18/11/1970;
− MELZIADE Antonio, nato a Canosa di Puglia il 05/01/1964;
− MINUTILLO Cosimo Damiano, nato a Canosa di Puglia l’8/04/1972;
− MUSTALI Skender, nato a Shkoder (Albania) il 05/05/1960;
− SARDELLA Nicola, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1954;
− SCIANNAMEA Lucia, nata a Canosa di Puglia il 17/03/1962;
− SINESI Antonio, nato a Canosa di Puglia il 02/10/1965;
− VALENTINO Antonio, nato a Canosa di Puglia il 03/01/1947;
− VIRUCCIO Angela, nata a Cerignola il 18/10/1967;
      giusto decreto di citazione a giudizio, emesso dal Sostituto Procuratore della Repubblica 
      in data 11/12/2007;
2.  di affidare l’incarico di difendere le ragioni del Comune all’avv.  Lara LAMESTA;
3.  di  dare  atto  che  la  spesa  presunta di  €. 3.000,00, occorrente per l’esecuzione di detto 
     provvedimento  viene  prenotata  sul  cap. 124  del  PEG   provvisorio  2008  e che al suo 
     impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;
4. di stabilire che, nel caso in cui le spese legali restino a carico di questo Ente, in favore  del 
     predetto  professionista  sarà  liquidato un onorario  nel  limite  minimo  dello scaglione di 

         competenza di cui alla vigente tariffa professionale. 

---------------------
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con
votazione unanime,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134 – comma 4 del  D.Lgs.  n.
267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto:

   Il  Segretario Generale           Il Sindaco
F.to

Dott. Pasquale Mazzone

F.to

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI  ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

è stata affissa a questo Albo Pretorio il  __14  /03/2008  ___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____615____ Reg. Pub.), giusta

relazione del messo comunale Sig. Messo Notificatore  - DECORATO Michele

Dal Palazzo di Città, lì ___14/03/2008________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci

______________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

_______________________________________________________________________________

         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci

====================================================================================
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia ____14/03/2008___________

                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG.
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci
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