
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE 
 

 
 

N° 158 
 

 
OGGETTO: Atto di citazione Impresa Stella c/Comune. Nomina legale. 

 
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: 
favorevole 
 

f.to Dott. Giuseppe Di Biase 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – 4 – lett. d) del 
D.Lgs. n. 267/2000: favorevole 

 
 

f.to Dott. Pasquale Mazzone 
 
 

 

  

L’anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di 

maggio, 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  P 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  A 
 

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



 
 

L A   G I U N T A 
      
 
       Premesso che: 
 

- con sentenza n.1302 del 25.11.2003, il Tribunale di Trani, in accoglimento della 
domanda spiegata da questo Ente, revocava il decreto ingiuntivo promosso 
dall’Impresa Stella per il conseguimento del credito derivante dall’esecuzione di lavori 
urgenti presso gli Uffici Giudiziari di questa Città; 

 
- a seguito di appello proposto dalla suddetta Impresa avverso la citata decisione, la 

Corte di Appello di Bari, con sentenza n.1039/07 ha confermato integralmente la 
sentenza impugnata; 

 
- in entrambi i giudizi questo Ente è stato rappresentato e difeso dall’Avv. Costanzo Di 

Palma; 
 

- lo stesso legale è stato, altresì, incaricato da questo Comune di esperire ogni azione 
utile al recupero, nei confronti dell’Impresa Stella, delle spese legali liquidate con le 
succitate sentenze; 

 
- con atto di citazione notificato a questo Comune in data 21.3.2008, l’Impresa Edile 

Stella Nicola, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Franco ha chiesto al 
Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di: 

 
1) di accertare e dichiarare la sussistenza di un arricchimento senza causa da parte 

del Comune di Canosa in danno dell’Impresa Stella Nicola, per aver conseguito 
un vantaggio dall’esecuzione, da parte di quest’ultima, dei lavori di ripristino 
dell’edificio degli uffici Giudiziari di Canosa; 

2) condannare, conseguentemente, il Comune convenuto al pagamento in favore 
dell’Impresa Stella Nicola della somma di € 8.074,80, a titolo di indennizzo ex 
art.2041 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del maturarsi 
del credito e sino all’effettivo soddisfo; 

3) condannare, in ogni caso, il Comune di Canosa di Puglia al pagamento delle 
spese e competenze del presente giudizio; 

 
- con nota del 28.3.2008, reiterata in data 29.4.2008, l’ufficio Contenzioso chiedeva al 

Dirigente Settore LL.PP. di esprimere parere in ordine all’opportunità per questo Ente 
di costituirsi in giudizio; 

 
- in data 19.5.2008, il predetto Dirigente ha comunicato di non dover esprimere alcun 

parere , “atteso che trattasi esclusivamente di procedure di carattere legale e rilevato 
che in passato è stato accertato l’ammontare della esecuzione delle opere eseguite 
presso la Pretura dalla ditta in argomento”; 

 
- alla luce del predetto parere è stato interpellato, per le vie brevi, l’Avv. Costanzo Di 

Palma, il quale ha rappresentato l’opportunità, per questo Ente, di costituirsi nel 
giudizio in argomento; 

 
Ritenuto, pertanto, di conferire la difesa e rappresentanza di questo Comune nel 

giudizio di che trattasi al medesimo legale; 
 

 
 



 
 
 
 
 
Vista la deliberazione di G.C. n.22 del 18.1.2008 con la quale sono state approvate le 

tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli Avvocati difensori 
del Comune; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 

Settore  Segreteria -  AA.GG., nonché quello favorevole in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze; 

 
Visto il parere di conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti, espresso dal Segretario Generale ex art.97- commi 2 e 4 lett.d) del D.Lgs. 
n.267/2000; 

 
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000; 
 
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati,  
 
1°) di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 

21.3.2008 dall’Impresa Edile Stella Nicola, in premessa specificato, conferendo il 
relativo incarico all’Avv. Costanzo Di Palma; 

 
2°) di dare atto che all’assunzione della spesa necessaria per dare esecuzione al 

presente deliberato, ascendente presumibilmente ad € 2.700,00 si provvederà con 
successiva determinazione dirigenziale con impegno al cap.124 del PEG 2008; 

 
3°) di stabilire che, in favore del predetto professionista, sarà liquidato un 

corrispettivo calcolato mediante applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto 
deliberativo n.22/2008. 

______________________________ 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



               Letto, approvato e sottoscritto: 
 
             Il Segretario Generale    Il Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

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

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. 

________ Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. 

_____________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 

 
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 _________________________ 

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

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to  
 

Francesco Ventola 
 
 


