
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE

N°  62

OGGETTO: Giudizio U.S. Pallavolo MODUGNO c/Comune + 1.
                               Costituzione in giudizio.
                                                     

SETTORE: SEGRETERIA AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE F.F.

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 _____ventisei__________

del  mese di  ___Febbraio_______, alle ore __18,00__ 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 A

Pasquale  DI GIACOMO Assessore P

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:

− in data 13/02/2008 la  U.S. Pallavolo Modugno,  in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Modugno - Via S. Remo n. 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gaetano RUTIGLIANO  e Francesca DIMUNDO, ha prodotto ricorso innanzi al Giudice di
Pace di Modugno,  avverso la cartella esattoriale n. 014 2007 00811952 37 000, notificata il
30/12/2007,  emessa  dalla  E.TR.  S.p.A.  Concessionaria  della  Provincia  di  Bari,  su
segnalazione  del  Comando  di  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia,  per
violazione del  Codice della strada;

− il  Giudice  di  Pace  di  Modugno,  con  proprio  decreto  n.  147/2008  R.G.  n.  408  Cr.  del
31/01/2008, ha sospeso l’efficacia della cartella esattoriale e, nel contempo, ha fissato la
comparizione delle parti per l’udienza dell'11/06/2008;

Ritenuto di  doversi  costituire  nella  controversia  di  che  trattasi,  in  quanto  il  provvedimento
impugnato  appare  legittimo,  nonché  di  avvalersi  della  facoltà  concessa  alle  parti  di  stare
personalmente in giudizio, ai sensi dell’art. 23 – comma 4) della Legge 24/11/1981, n. 689;

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

comma 2) 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

1) di costituirsi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Modugno, introdotto dalla U.S. Pallavolo
Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gaetano RUTIGLIANO  e Francesca DIMUNDO, in narrativa riportato;

2) di  avvalersi,  ai  sensi  dell’art. 23 – comma 4) della Legge 24/11/1981, n. 689,  della  facoltà
concessa  alle  parti  di  stare in giudizio personalmente;

3)  di dare  atto  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  non  comporta,  allo stato, alcuna
spesa a carico di questo Comune.

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

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad
unanimità di voti, 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  __28  /02/2008  ___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____480____ Reg. Pub.), giusta

relazione del messo comunale Sig. Messo Notificatore  - DECORATO Michele

Dal Palazzo di Città, lì ___28/02/2008________

                                                                                                                      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 ____28/02/2008___________

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