
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GI UNTA COMUNALE 
 

 
N° 192 

 

 
OGGETTO:  Riassunzione giudizio di appello Comune di Canosa c/Cagnazzo 

Antonio. Incarico all’Avv. Aldo De Salvia. 
 

 
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 duemilasette, il giorno quattordici del mese di 

dicembre, alle ore 17,00 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  P 
 

Giuseppe SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  A 
 

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. 

 
 



LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n.303 del 28.11.2003, l'Avv. Aldo De Salvia venne 

incaricato di promuovere ricorso in appello avverso la sentenza n.856/2003, 
emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio Cagnazzo Antonio c/Comune; 

- con lettera del 28.9.2007, pervenuta a questo Ente in pari data ed acquisita al 
n.29448 di protocollo, il predetto legale ha comunicato che, all'udienza del 
19.9.2007, la causa è stata interrotta su richiesta del difensore avversario che ha 
dichiarato l'intervenuto decesso del suo assistito Cagnazzo Antonio; 

-  con la stessa nota l'Avv. De Salvia ha rappresentato che l'eventuale 
riassunzione del giudizio, nei confronti degli eredi, deve essere operata entro 
sei mesi dalla intervenuta interruzione; 

Ritenuto, pertanto, di dover incaricare il medesimo legale di riassumere 
il giudizio di appello di che trattasi nei confronti degli eredi del Signor Cagnazzo 
Antonio, previa individuazione degli stessi; 

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., sulla base dell'istruttoria favorevolmente conclusa dal 
responsabile del procedimento;  
- il Dirigente del Settore Finanze, in linea contabile;  
- di conformità, il Segretario Generale, ai sensi dell'art.97 - 2° comma – 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 

 
per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati 
 1. di riassumere, nei confronti degli eredi del Signor Cagnazzo Antonio, 
previa individuazione degli stessi, il giudizio di appello avverso la sentenza del 
Tribunale di Trani n.856/2003; 

2. di conferire il relativo incarico all'Avv. Aldo De Salvia; 
3. di dare atto che la spesa presunta di € 1.000,00, occorrente per 

l'esecuzione di questo provvedimento, viene prenotata sul cap. 124 del PEG 2007 
e che al suo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale;  

4. di dare atto, inoltre, che al professionista incaricato sarà liquidato 
l'onorario nel limite minimo previsto dalla vigente tariffa professionale. 

 
============================== 

 
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. 


