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(Lecce – Italy) 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  291 del  27/10/2016

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO G.SERV SRL C/COMUNE DI TAVIANO+ALTRI. NOMINA 
LEGALE.

L’anno 2016 il giorno 27 del mese di ottobre   alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg. 

CARICA COGNOME E NOME Presente/Assente

Sindaco TANISI Giuseppe
P

Vice Sindaco PELLEGRINO Giuseppe Francesco
P

Assessore PALAMA' Luca Salvatore
P

Assessore STEFANELLI Serena
P

Assessore STEFANO Marco
P

Assessore PREVITERO Antonella Lucia
P

Partecipa il Segretario Generale  Antonio Scrimitore

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. n.267/2000

Regolarità Tecnica

Parere: Favorevole
Data: 24/10/2016

Responsabile Settore 
 Cinzia Palma

Regolarità Contabile

Parere: Favorevole
Data: 26/10/2016

Responsabile Servizio Finanziario
 Francesco Trianni



OGGETTO: Atto di citazione in appello G.SERVsrl c/Comune di Taviano+altri. Nomina legale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con atto di citazione in appello notificato il 14.10.2016, acquisito al protocollo comunale 
al n. 0011926 del 20.10.2016, la G.SERV srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Francioso, chiedeva al  
giudice di appello la totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Lecce n. 3792 dell'8.09.2016 con la  
quale il  Giudice di  prime cure,  a definizione del  giudizio promosso da Rainò Edoardo Carmine,  Rainò 
Maurizio e Rainò Natascia contro il Comune di Taviano ed altri  “...dichiara che la ditta G.Service srl è  
l'unica responsabile dell'evento di cui in premessa per le argomentazioni di cui sopra; conseguentemente  
condanna la ditta G.Service srl al pagamento in favore di Rainò Edoardo Carmine della somma complessiva  
di € 6.502,00 per danno non patrimoniale oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal dì  
della  domanda  al  soddisfo......”,  del  danno  materiale  e  spese  di  lite,  compensando  invece  tra  le  parti 
processuali le spese di lite ;

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

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 favorevoli ed unanimi dei presenti e votanti, 

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 dalla G.SERV srl  contro Rainò Edoardo+altri  dinanzi  alla  Corte d'Appello di  Lecce,  
udienza del 27.02.2017 ore di rito, giusto atto di citazione notificato il 14.10.2016 acquisito al protocollo 
comunale al n. 0011926 del 20.10.2016;

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  Giuseppe Tanisi F.to  Antonio Scrimitore

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it   il 02/11/2016  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 1653

Taviano, lì 02/11/2016
Responsabile settore AA.GG. 

F.to Marilena Lupo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ X ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Responsabile settore AA.GG.
F.to Marilena Lupo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


