
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

N°    218     del 27/06/2014 
 
 

OGGETTO:  Atto di citazione Marsano Tommaso c/ Comune di Taviano dinanzi al Giudice 
di Pace di Casarano. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore 
dell`ente.  

 
 
 
L'anno duemilaquattordici , il giorno ventisette del mese di giugno alle ore tredici e trenta minuti, 
nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale,  nelle persone dei sigg. 
 
 
Presenti:                                                                  Assenti: 
  1) PORTACCIO Carlo Deodato   1) SABATO Teresa,  Assessore 
  2) TANISI Giuseppe   
  3) CORVINO Luigi   
  4) MANNI Antonino   
  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, 20/06/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

Palma Cinzia 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE : Parere favorevole. 
 
Addì, 20/06/2014 

 
Il Responsabile di Ragioneria 

Trianni Francesco 
 

 

 

Taviano  

 

 

Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 



OGGETTO: Atto di citazione Marsano Tommaso c/ Comune di Taviano dinanzi al Giudice di Pace di 
Casarano. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore dell’ente. 
 
Sulla base della proposta allegata sotto la lettera a). 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO CHE con atto di citazione notificato il 15.05.2014, acquisito al protocollo comunale al 

n. 5899 del 21.05.2014, il sig. Marsano Tommaso, rappresentato e difeso dall’Avv. Emiliano Cazzato, ha 
citato il Comune di Taviano -quale Ente capofila dell’Unione dei Comuni di Alezio, Alliste, Casarano, 
Collepasso, Gallipoli, Matino, Melissano, Parabita, Racale, Sannicola e Tuglie- dinanzi al Giudice di Pace di 
Casarano all’udienza del 07.07.2014 per vedersi riconosciuto il pagamento del credito vantato dall’ attore e  
derivante da formale incarico assegnato dalle predette Amministrazioni Comunali per la predisposizione 
della manifestazione di interesse e la progettazione del Piano di Sviluppo Locale (Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione Puglia 2007-2013, Asse IV;  
 

CHE la somma per cui procede il Marsano ammonta ad € 4.000,00 oltre interessi legali dalla 
maturazione del credito sino all’effettivo soddisfo,oltre interessi IVA e CAP come per legge;  
 

RITENUTO  di dover autorizzare l’Amministrazione Comunale a costituirsi in giudizio per resistere 
alla domanda di cui al predetto atto di citazione; 

 
RITENUTO  di conferire ampio mandato difensivo all’Avv. Cinzia Palma, Funzionario dipendente 

Responsabile del Settore Affari Legali e Contenzioso, munendola 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; 
 

DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i 
pareri di cui all’art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000; 

 
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 in giudizio con il Funzionario dipendente 
Responsabile del Settore Affari Legali e Contenzioso di questa Amministrazione, Avv. Cinzia Palma, nel 
giudizio promosso dal sig. Tommaso Marsano contro il Comune di Taviano dinanzi al Giudice di Pace di 
Casarano, udienza del 07.07.2014 ore di rito, giusto atto di citazione del 15.05.2014 acquisito al protocollo 
comunale al n. 5899 del 21.05.2014; 
 
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 con atto di citazione notificato il 15.05.2014, acquisito al protocollo comunale al n. 5899 

del 21.05.2014, il sig. Marsano Tommaso, rappresentato e difeso dall’Avv. Emiliano Cazzato, ha citato il Comune di 
Taviano -quale Ente capofila dell’Unione dei Comuni di Alezio, Alliste, Casarano, Collepasso, Gallipoli, Matino, 
Melissano, Parabita, Racale, Sannicola e Tuglie- dinanzi al Giudice di Pace di Casarano all’udienza del 07.07.2014 
per vedersi riconosciuto il pagamento del credito vantato dall’ attore e  derivante da formale incarico assegnato dalle 
predette Amministrazioni Comunali per la predisposizione della manifestazione di interesse e la progettazione del 
Piano di Sviluppo Locale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013, Asse IV;  
 

CHE la somma per cui procede il Marsano ammonta ad € 4.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del 
credito sino all’effettivo soddisfo,oltre interessi IVA e CAP come per legge;  
 

RITENUTO di dover autorizzare l’Amministrazione Comunale a costituirsi in giudizio per resistere alla 
domanda di cui al predetto atto di citazione; 

 
RITENUTO di conferire ampio mandato difensivo all’Avv. Cinzia Palma, Funzionario dipendente 

Responsabile del Settore Affari Legali e Contenzioso, munendola 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; 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui 
all’art. 49 comma 1° d., lgs. 267/2000; 

 
con voti  

 
D E L I B E R A 

 
DI AUTORIZZARE l’Amministrazione Comunale a costituirsi in giudizio con il Funzionario dipendente Responsabile 
del Settore Affari Legali e Contenzioso di questa Amministrazione, Avv. Cinzia Palma, nel giudizio promosso dal sig. 
Tommaso Marsano contro il Comune di Taviano dinanzi al Giudice di Pace di Casarano, udienza del 07.07.2014 ore di 
rito, giusto atto di citazione del 15.05.2014 acquisito al protocollo comunale al n. 5899 del 21.05.2014; 
 
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. 218 del 27/06/2014 

 
 
 

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)                                                                    
 
 
 


