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Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.  33 del  22/02/2017

OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO N. 3506/2016 - NICOLÌ S.R.L. C/ COMUNE DI TAVIANO. INCARICO 
AVVOCATURA COMUNALE.

L’anno 2017 il giorno 22 del mese di febbraio  alle ore 13:30 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
A

Assessore PALAMA' Luca Salvatore
P

Assessore STEFANELLI Serena
P

Assessore STEFANO Marco
A

Assessore PREVITERO Antonella Lucia
P

Partecipa il Segretario Generale  Vice Segretario Francesco Trianni

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: 21/02/2017

Responsabile Settore 
 Cinzia Palma

Regolarità Contabile
Parere: Favorevole
Data: 22/02/2017

Responsabile Servizio Finanziario
 Francesco Trianni

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
  Giuseppe Tanisi

Il Segretario Generale
  Vice Segretario Francesco Trianni



OGGETTO: Decreto ingiuntivo n. 3506/2016 – Nicolì s.r.l. c/ Comune di Taviano. Incarico Avvocatura 
Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE  con ricorso per decreto ingiuntivo del 05.12.2016 e pedissequo decreto telematico n. 
3506/2016 – immediatamente esecutivo – emesso dal Tribunale di Lecce in data 26.12.2016, depositato in 
cancelleria in data 27.12.2016 e notificato il  18.01.2017,  acquisito al protocollo comunale al  n.  682 del 
19.01.2017, la soc. Nicolì s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele De Leo, ha ingiunto al Comune di 
Taviano  il  pagamento  immediato  della  somma  di  €  18.897,88,  oltre  interessi  e  spese  della  procedura  
monitoria, a titolo di interessi legali e moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture n. 6/2011, n.  
36/2011 e n.  2/2012 emesse dalla Nicolì  s.r.l.  per i  lavori di restauro e recupero funzionale del castello  
Marchesale De Franchis;

RITENUTO dover autorizzare l’Amministrazione Comunale  a proporre opposizione al  predetto  decreto  
ingiuntivo nel termine di 40 giorni dalla notificazione del medesimo (27.02.2017);

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 proporre opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 
3506/2016 ottenuto  dalla  società  Nicolì  s.r.l.  c/  Comune  di  Taviano e  ad  affidare  la  difesa  dell'ente  al  
Funzionario dipendente Responsabile del Settore Affari Legali e Contenzioso di questa Amministrazione, 
Avv. Cinzia Palma, giusto decreto ingiuntivo notificato il 18.01.2017 ed acquisito al protocollo comunale al 
n. 682 del 19.01.2017;

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



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 23/02/2017  per  restarvi quindici giorni 

consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). 246

Taviano, lì 23/02/2017
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.


