
 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO 

AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 01-06-17 
 

Mattinata lì 01-06-2017  

 
 Il  Responsabile del Settore 

Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 
 

 

 

OGGETTO: TRIBUNALE DI FOGGIA - ATTO DI CITAZIONE SIG. SALCUNI 

RAFFAELE C/COMUNE DI MATTINATA. COSTITUZIONE IN  

GIUDIZIO. ASSEGNAZIONE RISORSE AL SETTORE 1. 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di giugno alle ore 16:40 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 

PERNA ANGELO ASSESSORE P 

ARMILLOTTA MICHELINA ASSESSORE P 

ARENA PASQUALE ASSESSORE P 

PIEMONTESE MICHELE ASSESSORE P 

   

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

 

Assume la presidenza il Dott. Avv. PRENCIPE MICHELE nella qualità di SINDACO. 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa GALANTINO Giuliana. 

          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 

 

VISTO l’atto di citazione presentato innanzi al Tribunale di Foggia - promosso dal Sig. 

Salcuni Raffaele,   nato a Mattinata …omissis… ed ivi residente in Lecce, elettivamente 

domiciliato in Foggia, al viale G. Di Vittorio n. 64, presso e nello studio dell’avv. 

Bartolomeo Dell’Orco, che lo rappresentata e difende in virtù di mandato, con il quale è 

stato citato il Comune di Mattinata, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a 

voler comparire dinanzi il Tribunale di Foggia – all’udienza del 27/06/2017 alle ore e 

locali di rito, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima di tale udienza ….pena 

le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c..p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti 

conclusioni: 

1-Previa ogni declaratoria del caso in ordine alla responsabilità del Comune convenuto 

nella causazione dei danni sofferti dall’attore, come esposti in premessa, condannare il 

Comune di Mattinata al risarcimento dei danni subiti da Salcuni Raffaele nella misura 

complessiva di € 235.751,25 (euro duecentotrentacinquemila settecento 

cinquantuno/25), come di seguito distinti:  

a)- € 9.751,25, per lavori da eseguire; 

b)- € 140.000,00 per danni, consistiti nel mancato utilizzo da parte dell’attore dei due 

mini appartamenti di sua proprietà posti al piano interrato, poiché gravemente 

danneggiati e non utilizzabili per il grave pericolo all’incolumità delle persone che ne 

potrebbe derivare, nonché per mancato affitto degli stessi relativo ai mesi estivi dal 

2004 al 2016;  

c)- € 86.000,00 per danni, consistiti nel mancato utilizzo da parte dell’attore 

dell’appartamento di sua proprietà posto al piano terra, poiché gravemente danneggiato 

e non utilizzabile per il grave pericolo all’incolumità delle persone che ne potrebbe 

derivare, nonché per mancato affitto annuale dal 2000 al 2016; o a quella diversa 

maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia al termine dell’espletanda 

istruttoria. 

2-Spese di lite rifuse. 

  

DATO ATTO che il detto ricorso è stato notificato a questo Ente a mezzo raccomandata 

a.r.–plico riportante la data del 14/03/2017 e registrato al protocollo del Comune in data 

16/03/2017 al n. 2995; 

 

FATTO RILEVARE che il Comune di Mattinata, a mezzo del presente atto, intende 

costituirsi in giudizio al fine di difendersi e, quindi, di assumere tutte le iniziative a 

tutela del Comune stesso; 

 

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 di doversi costituire in giudizio e di affidare al Responsabile del Settore 1 

il detto obiettivo, tenuto conto di quanto previsto dal vigente codice degli appalti – 

D.Lgs. n. 50/2016, affidando allo stesso la risorsa massima di € 4.000,00 per l’adozione 

degli 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 
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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 autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Mattinata, al fine di tutelare 

le ragioni del Comune medesimo innanzi al Tribunale di Foggia,  in relazione all’atto di 

citazione promosso dal Sig. Salcuni Raffaele, nato a Mattinata il 18/12/1940 e residente 

in Lecce, elettivamente domiciliato in Foggia al viale G. Di Vittorio n. 64, presso e 

nello studio dell’avv. Bartolomeo Dell’Orco. 

 

3-Di affidare al Responsabile del Settore 1, il detto obiettivo, tenuto conto di quanto 

previsto dal vigente codice degli appalti – D. Lgs n. 50/2016, affidando allo stesso la 

risorsa massima di € 4.000,00, per l’adozione degli atti gestionali. 

 

4-Di stabilire che la risorsa dovrà essere prelevata dal cap. 138 del corrente bilancio 

comunale. 

 

5-Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato a stare in giudizio per 

conto del Comune. 

 

6-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.  

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 98 del 01-06-2017 pagina 4COMUNE DI MATTINATA 

 

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 FOGGIA - ATTO DI CITAZIONE SIG. SALCUNI RAFFAELE 

C/COMUNE DI MATTINATA. COSTITUZIONE IN  GIUDIZIO. 

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, 01-06-17 
 

Il Responsabile del Settore interessato 
f.to Dott. 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 FOGGIA - ATTO DI CITAZIONE SIG. SALCUNI RAFFAELE 

C/COMUNE DI MATTINATA. COSTITUZIONE IN  GIUDIZIO. 

ASSEGNAZIONE RISORSE AL SETTORE 1. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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; 

 

Visti per la competenza gli artt.49 e 153 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, 01-06-17 
 

 Il Responsabile del Settore Interessato 
f.to Dott. Esposito Francesco 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

f.to dott.ssa GALANTINO 

Giuliana 

 f.to Avv. PRENCIPE MICHELE 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Segreteria Dott. Esposito Francesco, 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. 485,  per quindici giorni 

consecutivi dal 01-06-2017 al 16-06-2017 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. 6093 .. in data 01-06-2017  ai Capigruppo Consiliari come 

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

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01-06-2017: 
 

  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 01-06-2017 

 

 F.to Il Responsabile del 

Settore Segreteria 

 Dott. Esposito Francesco 

 

  


