
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE

N°  118

OGGETTO: Controversia NIGRETTI Aldo Luigi c/ Comune. 
                      Costituzione in giudizio.

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. Pasquale MAZZONE

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

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 _____undici___________

del  mese di  ___Aprile_________,  alle  ore  __11,45__ 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 P

Nunzio  PINNELLI Assessore P

Giuseppe   SCARINGELLA Assessore P

Anna Maria Rosaria TODISCO Assessore P

Daniela TRAVISANI Assessore P

Michele VITRANI Assessore P

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

     



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

− con ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato al Tribunale di Trani – Sezione di Canosa di  Puglia,
depositato in Cancelleria il 26/11/2007 e notificato a questo Comune il 07/12/2007 – prot. n.
37202,  i  Sigg.  MARZULLI  Cosima –  FIORE  Sabina –  PATRUNO  Antonio  Vincenzo –
DI NITRIO-PARADISO Antonietta  –  PAULICELLI  Luigi  – FIORE Carmine e  GRIECO
Sabina, tutti abitanti e residenti presso il fabbricato di proprietà      comunale, sito in Piazza
Oristano n. 14 scala “B”, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio SARNELLI e Giacomo
QUAGLIARELLA,  nel  chiedere  l’esecuzione  immediata  di  lavori  di  manutenzione
straordinaria  al  predetto  fabbricato,  hanno  chiesto,  contestualmente,  il  risarcimento  dei
danni,  ex art.  2043 C.C. loro cagionati  a causa della cattiva manutenzione degli  alloggi
concessi in locazione;

− con deliberazione di G.C. n. 189 del 14/12/2007 questo Comune si costituiva in giudizio,
affidando l'incarico di difendere le proprie ragioni all'avv. Sabino DE MURO FIOCCO, con
onere di difesa a carico della SASA - Assicurazioni, giusto contratto stipulato con la stessa;

− nell'udienza del 01/02/2008, il Giudice adito del Tribunale di Trani - Sezione Distaccata di
Canosa di Puglia, con propria ordinanza, ha rigettato il ricorso;

− con nota del 07/04/2008, pervenuta a questo Comune in pari data ed acquisita al n. 11163 di
protocollo, l'avv. DE MURO FIOCCO ha comunicato che, a seguito dell'esito vittorioso, da
parte di questo Ente, del predetto giudizio, la controparte ha proposto   Reclamo ex art. 669
terdecies C.P.C., al Tribunale di Trani - Composizione Collegiale;

− con la stessa nota, il medesimo legale ha suggerito la costituzione di questo Ente per resistere
a  detto reclamo, la cui udienza è fissata per il 22/04/2008;

Ritenuto, pertanto,  di doversi costituire, per resistere al reclamo de quo,  affidando la difesa del
Comune all’avv. Sabino Angelo DE MURO FIOCCO, con onere a carico della Compagnia SASA
Assicurazioni, presso cui questo Civico Ente è assicurato per la responsabilità civile;

Visto  che sulla proposta di questa deliberazione, predisposta dall’Ufficio Contenzioso, hanno
espresso parere favorevole:

− in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, il  Dirigente del Settore Segreteria e
AA.GG.;

− di  conformità,  il  Segretario  Generale,  ai  sensi  dell’art.  97  –  2°  comma -  del  D.Lgs.  n.
267/2000;

Dato atto, che l’adozione del presente provvedimento non comporta, allo stato, alcuna spesa a
carico di questo Comune;

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

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 



DELIBERA

− di costituirsi avverso il Reclamo ex art. 669 terdecies C.P.C.,  proposto al Tribunale di Trani
- Composizione Collegiale dalla Sig.ra MARZULLI Cosima + 6, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Antonio SARNELLI e Giacomo QUAGLIARELLA, affidando l’incarico di difendere le
ragioni del Comune all’avv. Sabino Angelo DE MURO FIOCCO;

− di  dare  atto  che  l’onere  derivante  dalla  costituzione  in  giudizio  sarà  a  carico  della
Compagnia SASA Assicurazioni, giusta contratto stipulato con la stessa.

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

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  __16  /04/2008  ___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____787____ Reg. Pub.), giusta

relazione del messo comunale Sig. Messo Notificatore  - DECORATO Michele

Dal Palazzo di Città, lì ___16/04/2008________

                                                                                                                      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 ____16/04/2008___________

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