
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIU NTA COMUNALE 
 

 
 

N° 166 
 

 
OGGETTO: Atto di citazione Matarrese Cosimo c/Comune. Incarico all’Avv. Filippo 
Gallo. 

 
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 trenta 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  A 
 

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. 
 
 
 



 
 
 
 

L A   G I U N T A 
      
       Premesso che: 
     

- con atto notificato a questo Comune in data 18.2.2008, il Sig. Matarrese Cosimo, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Angela Matarrese, citava questo Comune 
innanzi al Tribunale di Trani – Sez. di Canosa di Puglia all’udienza del 28.5.2008, per 
ivi sentirlo condannare al risarcimento  dei danni subiti da un fabbricato di sua 
proprietà, sito in Canosa di Puglia alla via Varrone ang. Via Spaventa; 

 
- con nota del 20.2.2008, questo Ente trasmetteva il predetto atto di citazione alla Società 

Assidea & Delta collaboratrice di questa Civica Amministrazione in qualità di Broker 
Assicurativo; 

 
- con nota pervenuta a questo Comune in data 10.3.2008, la predetta Società comunicava 

di aver trasmesso l’atto di citazione in questione presso lo studio Ravinale (Meie 
Aurora), presso cui questo Ente era assicurato per la responsabilità civile all’epoca dei 
fatti, indicando, nel contempo, il nominativo dell’avvocato da nominare a cura di 
questo Ente e con onere a carico della predetta compagnia assicurativa, individuato 
nella persona dell’Avv. Salvatore Castellaneta; 

 
- con deliberazione n.104 del 25.3.2008, la G.C. provvedeva a conferire l’incarico della 

difesa di questo  Comune all’Avv. Castellaneta, dando atto che l’onere derivante dalla 
costituzione in giudizio sarebbe stato a carico della compagnia MEIE – Aurora 
Assicurazioni, giusta contratto stipulato con la stessa; 

 
- con nota pervenuta a questo Comune in data 7.5.2008, l’Aurora Assicurazioni ha 

comunicato di non ritenere opportuno costituirsi in giudizio per la difesa del Comune 
tramite un legale fiduciario Aurora, in quanto “Dalla lettura della relazione peritale del 
fiduciario Aurora e delle condizioni di polizza il sinistro non risulta essere risarcibile 
per il fatto che, sulla scorta dell’art. 47 delle Condizioni generali di Assicurazione, “i 
danni a terzi causati da spargimento d’acqua, intasamento e rigurgito di fogna sono 
compresi in garanzia solo se conseguenti a rottura accidentale di impianti, contenitori, 
tubazioni o condutture”; 

 
- con la stessa nota, la medesima Compagnia ha invitato questo comune a provvedere 

autonomamente alla costituzione in giudizio; 
 

- con deliberazione  n.141 del 9.5.2008, la G.C. ha incaricato l’Avv. Filippo Gallo della 
difesa e rappresentanza di questo Ente nel predetto giudizio, autorizzando lo stesso 
all’eventuale chiamata in causa di terzi, nonché della Compagnia Assicuratrice Meie 
Aurora, se ritenuta obbligata per garanzia nei confronti di questo Ente; 

 
- nella stessa data del 9.5.2008 è stato notificato a questo Comune ulteriore atto di 

citazione, ad opera dello stesso Matarrese Cosimo, per l’udienza del 13.7.2008,  avente 
identico tenore del precedente, pedissequamente rimesso in copia, da questo Ente, al 
predetto difensore, avv. Gallo; 

 
- l’avv. Filippo Gallo, con nota del 19.5.2008, pervenuta a questo Comune in data 

21.5.2008 ed acquisita al n. 16114 di protocollo, previa verifica fatta presso la 
cancelleria del Tribunale di Trani, ha comunicato che la causa relativa al primo atto di 
citazione   non        è stata           iscritta   a   ruolo   e, pertanto, ha  rimesso   il mandato           



 
 
 

conferitogli, rappresentando la necessità di ottenere nuovo mandato per la costituzione 
di questo Ente nel giudizio relativo al secondo atto di citazione, regolarmente iscritto a 
ruolo, la cui udienza  è indicata per il giorno 13.7.2008; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
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 revocare la propria deliberazione n.141/2008; 
 

2°) di costituirsi nel giudizio intrapreso dal Sig. Matarrese Cosimo presso il 
Tribunale di Trani – Sez. di Canosa di Puglia – notificato a questo Comune in data 
9.5.2008, in narrativa specificato, affidando la difesa e rappresentanza di questo Ente 
all’Avv. Filippo Gallo; 

 
3°) di autorizzare il medesimo legale all’eventuale chiamata in causa di terzi, 

nonché della Compagnia Assicuratrice Meie Aurora, se ritenuta obbligata, per 
garanzia, nei confronti di questo Ente; 

 
4°) 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; 

 
5°) 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 
 
 


