
 

 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

 O R I G I N AL E 

 

DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero  58   Del  31-03-16 
 

 

        

OGGETTO: TRIBUNALE DI BARI  - SPAGNUOLO ANNA MARIA (EREDE 

CARATU' ITALO) C/- COMUNE DI MATTINATA- SENTENZA N. 

1307/2016 DEL 09/03/2016 - GIUDIZIO 5539/2009.  APPELLO. 

CONFERMA INCARICO LEGALE E ASSEGNAZIONE RISORSE 

AL SETTORE 1. 
  

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 16:00 presso 

questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, 

per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.  

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   Avv. Prencipe Michele SINDACO P 

QUITADAMO ANNA GIULIA ASSESSORE P 

PERNA ANGELO ASSESSORE P 

ARMILLOTTA MICHELINA ASSESSORE P 

ARENA PASQUALE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Dr. Avv. Prencipe Michele nella qualità di SINDACO. 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Piomelli Luciana. 

      Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta 

indicata in oggetto. 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 194 del 13.08.2009 con la quale si incaricava 

il Prof. Avv. Vincenzo Bruno Muscatiello con studio in Manfredonia, in viale  

Beccarini 38,  di rappresentare e difendere il Comune di Mattinata, con riferimento 

all’atto di citazione notificato all’Ente il 07/05/2009 innanzi  al Tribunale di Bari- 

Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale-, dal dott. Caratù 

Italo,  con il quale chiedeva al Giudice di: 

- “dichiarare la paternità dell’opera “I FARAGLIONI DI PUGLIA – PREMIO 

AMBIENTE” appartenente all’odierno attore e, per l’effetto,  accertare e 

dichiarare la illecita appropriazione dell’opera da parte del Comune di Mattinata 

e, quindi, inibire allo stesso ogni ulteriore utilizzazione dell’opera; 

- condannare il Comune di Mattinata all’integrale risarcimento di danni subiti dal 

dott. Caratù per il guadagno che avrebbe conseguito per la realizzazione 

dell’opera nel rispetto, da parte del Comune di Mattinata, degli accordi con 

questo assunti, da liquidarsi in considerazione della somma di € 34.156,18, (L. 

66.000.000), corrisposta dall’Ente per la 1^ Edizione, rivalutata ed incrementata 

di anno in anno dell’importo che sarà ritenuto congruo dall’On. Giudicante in 

ragione della maggiore notorietà e del maggior successo acquisiti, di anno in 

anno, dall’opera; 

- per la perdita di chance, da liquidarsi, ove in mancanza di elementi certi, in via 

equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge”. 

 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione, in riferimento all’incarico conferito, 

veniva assegnata al Responsabile del settore 1, la risorsa stimata di € 5.000,00 da 

imputare al cap. 138 del bilancio Comunale. 

 

EVIDENZIATO che il professionista incaricato si costituiva in giudizio in nome e per 

conto di questo Ente e che la causa veniva dibattuta innanzi al Giudice sopra indicato; 

 

DATO ATTO che:. 

 

- il  legale incaricato, con nota pec dell’11.03.2016, registrata al  prot. n. 2574 ha 

comunicato che il Tribunale di Bari – sezione specializzata imprese –, con riferimento 

al giudizio suddetto iniziato il 07/05/2009 ha pronunciato la sentenza  n. 1307/2016 del 

09.03.2016 (giudizio 5539/2009) con cui  ha statuito, tra l’altro, che il Comune di 

Mattinata: “si è reso responsabile della violazione dei diritti di riproduzione ed 

utilizzazione economica dell’opera, a partire dall’anno 2004, avendo organizzato lo 

spettacolo senza l’autorizzazione dell’autore”….”va altresì dichiarato che il Comune 

di Mattinata, attraverso la realizzazione e rappresentazione di tale opera dal 2004 al 

2009 ha violato i diritti di riproduzione e di utilizzazione economica spettanti al sig. 

Caratù”…..e P.Q.M.: 

1-dichiara che Caratù Italo è autore dell’opera denominata –I Faraglioni di Puglia-

Premio Ambiente; 

2-Ordina al Comune di Mattinata di astenersi dal riprodurre e rappresentare l’opera 

suddetta; 

3-Condanna il Comune di Mattinata al pagamento, in favore di Spagnuolo Anna Maria 

della somma di € 103.680,00,  liquidata a titolo di risarcimento dei danni spettanti a 

Caratù  Italo per l’abusiva rappresentazione, da parte del Comune di Mattinata, 

dell’opera i Faraglioni di Puglia- Premio Ambiente, oltre interessi legali dalla 

pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo; 

4-Ordina la pubblicazione della presente sentenza, per una volta e per estratto, a cura e 

spese del Comune di Mattinata, sul quotidiano la Gazzetta del Mezzogiorno; 
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5-Condanna il Comune di Mattinata alla rifusione, in favore di Spagnuolo Anna Maria, 

delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 350,00 per esborsi ed € 7.500,00 

per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, CAP e IVA; 

 

- il suddetto legale ha invitato a proporre immediato appello avverso detta sentenza 

atteso che la stessa, a parere dello stesso, presenta ampi margini di riforma; 

 

EVIDENZIATO, inoltre, che il medesimo legale ha invitato, nel contempo, 

l’Amministrazione Comunale a proporre l’appello con richiesta di inibitoria del 

risarcimento danni e spese legali; 

 

RITENUTO, pertanto di dover proporre appello avverso la detta sentenza e di 

confermare, per continuità nell’azione di difesa già intrapresa  a favore di questo Ente,  

l’incarico all’Avv. Muscatiello  per assumere tutte le iniziative a tutela del Comune di 

Mattinata, dando atto che alla citata nota è stato allegato il prospetto della spesa per 

l’incarico che ammonta ad € 4.500,00, oltre accessori come per legge; 

 

FATTO RILEVARE che è già stato acquisito agli atti di questo Ente il curriculum vitae 

del detto professionista; 

 

VISTO l’art. 45 comma 2 lett. g) del vigente Statuto comunale che così recita: “il 

Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, in particolare, 

previa deliberazione della Giunta Comunale promuove e resiste alle liti con potere di 

conciliazione e transazione”; 

 

RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra indicato, di dover affidare al 

Responsabile del Settore  l la risorsa omnicomprensiva  di € 5.710,00 da prelevare dal 

cap. 138 dell’elaborando bilancio comunale, per l’adozione dei relativi atti gestionali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale e il TUEL - D. Lgs. n. 267/2000; 

 

-PRESO atto che sulla presente deliberazione: 

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai 

sensi dell'art. 49 e art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere 

favorevole; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge, 

 

 D E L I B E R A 

 

1-La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

 

2-Di proporre appello avverso la sentenza n. 1307/2016 del 09.03.2016 (giudizio 

5539/2009) del Tribunale di Bari – sezione specializzata imprese, sopra indicata e di 

confermare l’incarico al Prof. Avv. Vincenzo Bruno Muscatiello con studio in 

Manfredonia in viale Beccarini n. 38. 

 

3-Di affidare al Responsabile del Settore 1, per l’adozione degli atti di competenza, la 

risorsa di € 5.710,00 con imputazione al Cap. 138 dell’elaborando bilancio Comunale. 

  

4-Di incaricare il Responsabile del 1^ Settore a sottoscrivere, in nome e per conto di 

questo Ente, il disciplinare d’incarico nel rispetto di quanto da ultimo disposto dal D.L. 

n. 1 del 24/01/2012 
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5-Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato a stare in giudizio per 

conto del Comune al detto legale. 

 

6-Di trasmettere copia della presente deliberazione al professionista incaricato. 

 

7-Di rendere il presente atto, a seguito di votazione unanime, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.  
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 1  AA.GG. -SERVIZI SEGRETERIA PROTOCOLLO 

ELETTORALE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 

TURISMO E SPORT. 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

TRIBUNALE DI BARI  - SPAGNUOLO ANNA MARIA (EREDE CARATU' 

ITALO) C/- COMUNE DI MATTINATA- SENTENZA N. 1307/2016 DEL 

09/03/2016 - GIUDIZIO 5539/2009.  APPELLO. CONFERMA INCARICO 

LEGALE E ASSEGNAZIONE RISORSE AL SETTORE 1. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 15-03-16 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
ESPOSITO FRANCESCO 
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COMUNE DI MATTINATA 

-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 1  AA.GG. -SERVIZI SEGRETERIA PROTOCOLLO 

ELETTORALE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 

TURISMO E SPORT. 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

TRIBUNALE DI BARI  - SPAGNUOLO ANNA MARIA (EREDE CARATU' 

ITALO) C/- COMUNE DI MATTINATA- SENTENZA N. 1307/2016 DEL 

09/03/2016 - GIUDIZIO 5539/2009.  APPELLO. CONFERMA INCARICO 

LEGALE E ASSEGNAZIONE RISORSE AL SETTORE 1. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

parere Favorevole 

 

 

 

 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
 
Mattinata, 31-03-16 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

Dr.ssa Piomelli Luciana  Avv. Prencipe Michele 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A 

  

Che la presente deliberazione: 

 

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 332,  per quindici giorni 

consecutivi dal 01-04-2016 al 16-04-2016 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 

 Che l’elenco con gli estremi della delibera adottata dalla Giunta Comunale è stato 

trasmesso, con lettera, n. 3335 .. in data 01-04-2016  ai Capigruppo Consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000;  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2016: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art.134, comma 3 TUEL D.Lgs. n.267/2000); 

  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4  del TUEL); 

 

Dalla Residenza Comunale li 01-04-2016 

 

 Il  Segretario Generale 

 Dr.ssa Piomelli Luciana 
 

  


