ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 155
OGGETTO: Sentenza n.61/08 emessa dal Giudice di Pace di Canosa in data 21.3.2008. Non
impugnazione.

SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole

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:

f.to Dott. Pasquale Mazzone

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

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

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

LA GIUNTA
Premesso che:
-

con deliberazione n.72 del 5.3.2004, la G.C. incaricava l’Avv. Aldo Nigretti di
recuperare dal Sig. Panarelli Michele la somma anticipata da questo Ente per il
pagamento di canoni A.Q.P., per il periodo 1993-2000, relativi all’alloggio di proprietà
comunale sito in via P. Amedeo n.26 ;

-

con sentenza n.61/08, il Giudice di Pace di Canosa respingeva la domanda del Comune
nei confronti del Panarelli e condannava il medesimo Ente al pagamento delle spese di
giudizio;

-

la predetta sentenza veniva notificata a questo Comune, ad istanza dell’Avv.
Germinario difensore del Panarelli, unitamente ad estratto conto, redatto dal medesimo
legale, delle somme dovute da questo Ente in esecuzione della stessa, ammontanti a
complessivi € 3.021,78;

-

con nota pervenuta a questo Comune in data 12.5.2008 ed acquisita al n.14780 di
protocollo, l’Avv. Nigretti, a conclusione del proprio mandato, ha trasmesso specifica
delle proprie competenze professionali ammontanti a complessivi € 2.389,23, al lordo
dell’acconto di € 1.000,00 già dallo stesso percepito;

-

con la stessa nota, il medesimo legale ha sconsigliato di proporre impugnazione
avverso la succitata sentenza per la mancanza di elementi certi “in ordine alle
obbligazioni dedotte in giudizio e riferite al Panarelli”;
Ritenuto, pertanto di non dover impugnare la citata sentenza del Giudice di Pace
n.61/08;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore Segreteria - AA.GG.;
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 non impugnare la sentenza n.61/08 emessa dal Giudice di Pace di
Canosa in data 21.3.2008;

2°) di dare atto che il pagamento delle somme dovute da questo Ente in
esecuzione della citata sentenza n.61/08, avverrà con apposita determinazione
dirigenziale - Settore Finanze e che il riconoscimento della legittimità del relativo debito
fuori bilancio sarà operato da parte dell’Organo Consiliare.
____________________________
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.

