
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

N°    202     del 06/06/2014 
 
 

OGGETTO:  Atto di citazione in riassunzione Milelli Gabriella c/Comune di 
Taviano+Equitalia s.p.a. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina 
difensore dell`ente  

 
 
 
L'anno duemilaquattordici , il giorno sei del mese di giugno alle ore tredici, nella sala delle 
adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale,  nelle persone dei sigg. 
 
 
Presenti:                                                                  Assenti: 
  1) PORTACCIO Carlo Deodato   1) MANNI Antonino,  Assessore 
  2) TANISI Giuseppe   
  3) SABATO Teresa   
  4) CORVINO Luigi   
  5) LEZZI Maurizio   
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Generale, Giancarlo Ria. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 
 

 
Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. 18/08/2000, n°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA : Parere favorevole. 
 
Addì, 06/06/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

Palma Cinzia 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE : Parere favorevole. 
 
Addì, 06/06/2014 

 
Il Responsabile di Ragioneria 

Trianni Francesco 
 

 

 

Taviano  

 

 

Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 



OGGETTO: Atto di citazione in riassunzione Milelli Gabriella c/Comune di Taviano+Equitalia s.p.a. 
Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore dell’ente. 
 
Sulla base della proposta allegata sotto la lettera a). 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO che la sig.ra Milelli Gabriella ha citato il Comune di Taviano e l’Equitalia s.p.a. 

innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli per l’udienza del 04.07.2011, proponendo opposizione alla cartella di 
pagamento n. 059 2011 00037283 77 relativa a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.s., per un 
importo complessivo di € 1.919,47; 

 
CHE con delibera di G.C. n. 160 del 06.06.2011 veniva conferito incarico al Responsabile del 

Settore Avvocatura comunale per resistere alla predetta opposizione; 
 
CHE con sentenza notificata il 31.03.2014 il Giudice di Pace di Gallipoli ha dato ragione alla difesa 

dell’ente costituitosi dichiarandosi incompetente per territorio e onerando l’opponente di riassumere il 
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Casarano entro due mesi dalla notifica della predetta decisione 
giudiziale, avvenuta il 31.03.2014; 

 
CHE con comparsa notificata in data 27 maggio 2014, acquisita al protocollo comunale il 

05.06.2014 n. 6506, la Milelli Gabriella, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Milelli, ha riassunto il 
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Casarano citando il Comune di Taviano ed Equitalia s.p.a. per 
l’udienza del 28.07.2014 per ottenere, previa sospensiva, l’annullamento della cartella esattoriale  n. 059 
2011 00037283 77 relativa a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.s., per un importo complessivo di 
€ 1.919,47  

 
RITENUTO  di doversi costituire in giudizio al fine di difendere le ragioni del Comune affidando 

l’incarico all’Ufficio Legale dell’Ente nella persona del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Affari Legali 
e Contenzioso di questa Amministrazione, Avv. Cinzia Palma, conferendole ogni facoltà di legge per la 
rappresentanza in giudizio e la difesa dell’Amministrazione; 

 
AQUISITI i pareri di legge; 
 
CON VOTI unanimi resi nei modi e forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
DI AUTORIZZARE l’Amministrazione Comunale a costituirsi nel giudizio proposto dalla sig.ra Milelli 
Gabriella contro Equitalia Lecce spa e Comune di Taviano, con udienza fissata per il giorno 28/07/2014, 
nella persona del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso di questa 
Amministrazione, Avv. Cinzia Palma, conferendole ogni facoltà di legge per la rappresentanza in giudizio e 
la difesa dell’Ente, giusto atto di citazione in riassunzione del 27.05.2014 acquisito al protocollo comunale al 
n. 6506 del 05.06.2014; 
 
DI NOMINARE  difensore dell’ente l’Avv. Cinzia Palma, Funzionario dipendente Responsabile del Settore 
Affari Legali e Contenzioso del Comune di Taviano; 
 
DI CONFERIRE  ampio mandato al legale, ratificando sin d’ora il suo operato e munendolo di ogni facoltà 
di legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli 
interessi del Comune di Taviano ivi compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi; 

 
DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



Allegato a)  
proposta per  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la sig.ra Milelli Gabriella ha citato il Comune di Taviano e l’Equitalia s.p.a. innanzi al 
Giudice di Pace di Gallipoli per l’udienza del 04.07.2011, proponendo opposizione alla cartella di pagamento n. 059 
2011 00037283 77 relativa a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.s., per un importo complessivo di € 
1.919,47; 

 
CHE con delibera di G.C. n. 160 del 06.06.2011 veniva conferito incarico al Responsabile del Settore 

Avvocatura comunale per resistere alla predetta opposizione; 
 
CHE con sentenza notificata il 31.03.2014 il Giudice di Pace di Gallipoli ha dato ragione alla difesa dell’ente 

costituitosi dichiarandosi incompetente per territorio e onerando l’opponente di riassumere il giudizio innanzi al 
Giudice di Pace di Casarano entro due mesi dalla notifica della predetta decisione giudiziale, avvenuta il 31.03.2014; 

 
CHE con comparsa notificata in data 27 maggio 2014, acquisita al protocollo comunale il 05.06.2014 n. 

6506, la Milelli Gabriella, rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Milelli, ha riassunto il giudizio innanzi al Giudice di 
Pace di Casarano citando il Comune di Taviano ed Equitalia s.p.a. per l’udienza del 28.07.2014 per ottenere, previa 
sospensiva, l’annullamento della cartella esattoriale  n. 059 2011 00037283 77 relativa a sanzioni amministrative per 
violazioni al C.d.s., per un importo complessivo di € 1.919,47  

 
RITENUTO di doversi costituire in giudizio al fine di difendere le ragioni del Comune affidando l’incarico 

all’Ufficio Legale dell’Ente nella persona del Funzionario Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso di 
questa Amministrazione, Avv. Cinzia Palma, conferendole ogni facoltà di legge per la rappresentanza in giudizio e la 
difesa dell’Amministrazione; 

 
AQUISITI i pareri di legge; 
 
CON VOTI  

 
D E L I B E R A 

 
DI AUTORIZZARE l’Amministrazione Comunale a costituirsi nel giudizio proposto dalla sig.ra Milelli Gabriella 
contro Equitalia Lecce spa e Comune di Taviano, con udienza fissata per il giorno 28/07/2014, nella persona del 
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso di questa Amministrazione, Avv. Cinzia Palma, 
conferendole ogni facoltà di legge per la rappresentanza in giudizio e la difesa dell’Ente, giusto atto di citazione in 
riassunzione del 27.05.2014 acquisito al protocollo comunale al n. 6506 del 05.06.2014; 
 
DI NOMINARE  difensore dell’ente l’Avv. Cinzia Palma, Funzionario dipendente Responsabile del Settore Affari 
Legali e Contenzioso del Comune di Taviano; 
 
DI CONFERIRE ampio mandato al legale, ratificando sin d’ora il suo operato e munendolo di ogni facoltà di legge, 
nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune 
di Taviano ivi compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi; 

 
DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000               
 
             
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
f.to Carlo Deodato Portaccio f.to Giancarlo Ria 

 
 



Deliberazione di Giunta N. 202 del 06/06/2014 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
__________________  per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000. 
 
Taviano,  lì  

Il Segretario Generale 
f.to Giancarlo Ria 

 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs.  n. 267/2000) 

[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 

 
Taviano, lì __________________ 

Il Segretario Generale 
f.to Giancarlo Ria 

 
 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Taviano lì  

                                           
Il Segretario Generale 

(Giancarlo Ria)                                                                    
 
 
 


