
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  138   DEL  06-07-2015

OGGETTO: Sentenza Commissario Usi Civici di Bari Comune di Sant'Agata di

Puglia/Melino, Schiavone e altri. Appello presso la Corte di Appello di

Roma. Incarico Avv.to Ingravalle.

L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di luglio alle ore 10:50,nella sala

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

RUSSO LUIGI SINDACO P
MARUOTTI GIUSEPPE ASSESSORE A
RINALDI NADIA ASSESSORE P

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
In data 22/06/2015 al nr. di protocollo comunale 5383, è stata notificata Sentenza-

del Commissariato per gli Usi Civici Regione Puglia RG N. 2/2009 tra Melino
Pietro, Schiavone Francesco e Melino Antonietta, rappresentati e difesi dall’Avv.
Domenico Primarosa di Flumeri (AV) ed il Comune di Sant’Agata di Puglia
rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Scillitani di Foggia;
Con la suddetta Sentenza, il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di-

Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Melino Pietro,
Schiavone Francesco e Melino Antonietta nei confronti del Comune di
Sant’Agata di Puglia, della Regione Puglia, della Società Energie Rinnovabili
Uno Spa, e dell’API Holding Spa ha accolto il ricorso: a) dichiarando la
demanialità e l’uso civico del terreno di cui al foglio 48 p.lle 4,5 e 6 del Catasto
comunale, b) ha dichiarato l’illegittimità degli atti dispositivi disposti su tale bene
in assenza di regolare provvedimento autorizzativo; ha condannato il Comune di
Sant’Agata di Puglia al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti
Melino Pietro, Schiavone Francesco e Melino Antonietta (€ 9.496,00); ha
dichiarato interamente compensate tra le parti le spese processuali;

RILEVATO che vi sono i presupposti per impugnare detta sentenza al fine di salvaguardare
l’interesse pubblico;

CHE pertanto è intenzione dell’amministrazione impugnare la suddetta Sentenza R.G. n.
2/2009, protocollo comunale nr. 5383/2015;

OSSERVATO che:

il ricorso ad una figura professionale specializzata è necessario attesa l’assenza di-

un Ufficio di Avvocatura nell’ambito dell’Ente medesimo.
 Preso atto che l’incarico in argomento costituisce prestazione d’opera-

intellettuale

VISTO il curriculum vitae dell’avv. Massimo Fedele Ingravalle che si allega alla presente
delibera per farne parte integrante;

ATTESO che l’incarico può essere conferito all’avv. Massimo  F. Ingravalle con studio
legale in Bisceglie  alla via Trento n.50;

VISTO lo schema di convenzione in atti regolante i rapporti tra il sopracitato professionista
ed il Comune ed il compenso pattuito in € 6.000,00, oltre CPA (€ 240,00) ed IVA (€
1.372,80), oltre a contributo unificato pari ad € 770,00 e spese documentate per un importo
pari ad € 300,00

Ritenuto, pertanto proporre appello   innanzi alla Corte di Appello di Roma avverso la
sentenza r.g. n. 2/2009 del 12/05/2015 e conferire incarico legale all’Avv. M. F. Ingravalle e
autorizzare il Responsabile del Settore, per conto e nell'interesse dell'ente, alla sottoscrizione
della convenzione definitiva;

ASSUNTO sulla proposta della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica



espresso dal Responsabile del settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di autorizzare il Sindaco a proporre giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma1.
avverso la sentenza r.g. n. 2/2009 del 12/05/2015 del Commissariato per gli Usi
Civici Regiona Puglia, pervenuta a questo Ente in data 22/06/2015 prot. n. 5383;
Di incaricare l’Avv.to  Massimo F. Ingravalle con studio legale in Bisceglie alla via2.
Trento n.50, alle condizioni espresse nello schema di convenzione allegato,
demandando al Sindaco la rappresentanza in giudizio e la sottoscrizione del mandato
al Legale incaricato
Di approvare lo schema di convenzione in atti;3.
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Affari Generali alla sottoscrizione della4.
convenzione definitiva per conto e nell'interesse dell'ente con l’avv. Ingravalle
Massimo F;
Di dare atto che l’importo di €  6.000,00, oltre CPA (€ 240,00) ed IVA (€ 1.372,80),5.
oltre a contributo unificato pari ad € 770,00 e spese documentate per un importo pari
ad € 300,00 (preventivo prot. n. 5844/2015), per un totale di € 8.682,80 sarà
imputato al cap. 124 int. 1010203 conto competenza del bilancio di previsione 2015
in corso di approvazione

Successivamente la Giunta Comunale, attesa l’urgenza, con voti unanimi favorevoli
legalmente espressi

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.



F.to RUSSO LUIGI

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

Prot. n. 5945
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 08-07-2015  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 08-07-2015
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 08-07-2015

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 5947 del 08-07-2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-07-2015
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 08-07-2015
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


