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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale          Copia  
N. 77 del 16/11/2015 

OGGETTO:   Parere conferimento incarico legale all’Avv. Luana Cantisani per  
proposizione appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di  
Corigliano C. n. 146/2015. 

 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici, del mese di novembre, nella sala delle 

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori 
alle ore 18,45.  Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore NO 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 3 ASSENTI N. 2 
 

Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa Anna BAFARO, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  la proposta di deliberazione del Responsabile del settore dott. ssa Elena LORENZET 

 avente ad oggetto: “ Parere conferimento incarico legale all’Avv. Luana Cantisani per 
proposizione appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano C. n. 
146/2015..” 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii. sulla proposta sono stati 
espressi pareri favorevoli di regolarità da parte dei Responsabili dei settori competenti e 
contenuti nel presente atto; 
 
Ritenuto di approvare integralmente, per le ragioni espresse nell’atto al cui contenuto si rinvia, 
la proposta in oggetto; 
 
Visto il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 
 



Visto lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

                      Di approvare integralmente, per i motivi illustrati in premessa, la proposta di 
deliberazione del Responsabile del Settore avente ad oggetto: ” Parere conferimento 
incarico legale all’Avv. Luana Cantisani per proposizione appello avverso la sentenza del 
Giudice di Pace di Corigliano C. n. 146/2015..”  
 
Con separata successiva votazione favorevole unanime il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. N. 267/00. 
 
 
 
 
 

COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 
Provincia di Cosenza 

 
Proposta di Deliberazione di Giunta comunale 

 
 

OGGETTO:- Parere conferimento incarico legale all’Avv. Luana Cantisani per 
proposizione appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano 
C. n. 146/2015. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Amm.vo 
 

Premesso che, a seguito di parere espresso con  atto di GC  n. 36  del 25.6.2014 e 
successiva  propria determina n. 126 dell’1.07.2014, è stato conferito incarico all’avv. 
Luana Cantisani del Foro di Cosenza per proposizione opposizione avverso il decreto 
ingiuntivo n. 120/14, emesso dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, in favore 
dell’avv. Graziella Algieri per competenze professionali; 
Atteso che con atto del C.C. n 3 del 21.03.2014 si era proceduto, a seguito di apposita 
istruttoria, al riconoscimento di debito fuori bilancio – attinente dette competenze- per un 
importo inferiore a quello richiesto dall’ Avv. Algieri; 
Considerato che il  giudizio di cui sopra è stato definito con  sentenza del Giudice di Pace 
di Corigliano Calabro  n. 146/2015, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità 
dell’opposizione a D.I. proposta da questo Ente, in quanto il ricorso andava proposto con 
ricorso nelle forme del giudizio sommario, di cui all’art. 702 bis del c.p.c. in luogo della 
citazione ex art. 645 c.cp. 
Preso atto che del parere  espresso dall’avv. Cantisani con nota prot. n. 6316 del 
10.11.2015, nella quale si conclude: “ è evidente che la sentenza è da ritenersi totalmente 
illegittima, motivo per il quale sussistono tutti gli elementi di legge per consigliare 
l’impugnativa di detta sentenza”  ; 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, la sussistenza di fondati motivi per la 
proposizione di appello della citata sentenza dinanzi il Tribunale di Castrovillari;                



Vista l’ipotesi di parcella, prot. n. 6449 del 16/11/2015   per il procedimento in oggetto, 
trasmessa dall’Avv. Luana Cantisani, nata a a Castrovillari (CS) il 28 settembre 1986, 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cosenza,  dell’importo di €  1.000,00; 
Preso atto che con deliberazione di GC n. 13 del 23.2.2011 è stato approvato il 
regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali e che, il primo elenco 
comunale degli avvocati, formato ai sensi dell’art. 2, del medesimo regolamento, ha 
cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2011. 
Considerato, pertanto, che è venuto meno il vincolo di selezionare il professionista 
incaricato tra quelli inseriti nell’elenco comunale. 
Ritenuto di poter affidare l’incarico del legale patrocinio dell’Ente all’Avv.                              
Luana Cantisani resasi disponibile alla difesa dell’Ente stesso. 
Visto l’art. 4, c. 1 del regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali, a 
norma del quale “La competenza a promuovere o resistere alle liti è del Sindaco, su 
parere espresso dalla Giunta comunale”. 

Visto il DLgs 267/2000. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 

 
PROPONE 

 
Di esprimere parere favorevole in merito alla proposizione di appello avverso la 
sentenza n. 146/2015 resa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro a definizione del 
giudizio promosso da questo Ente di opposizione a D.I.  n 120/2014 emesso  dal 
Giudice di Pace di Corigliano C. in favore dell’avv. Graziella Algieri; 
Di ritenere che: 

1. l’incarico possa essere conferito all’Avv. Luana Cantisani, nata a Castrovillari 
(CS) il 28 settembre 1986, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cosenza, con studio in 
Via Luigi Strurzo n. 13, 87026 Mormanno (CS), già legale dell’Ente nel precedente 
procedimento; 

2. i compensi, omnicomprensivi di compensi professionali, Cpa ed Iva, vanno pattuiti 
nel limite di spesa di €1.000,00 , come da ipotesi di parcella assunta al prot. n. 6449 del 
16/11/2015    ; 

3. l’incarico attiene esclusivamente al giudizio in oggetto; 
4. il legale incaricato informerà costantemente questa Amministrazione 

sull’andamento del giudizio con comunicazioni scritte. 
Di precisare che il Sindaco conferirà mandato per la rappresentanza in giudizio. 
Di imputare la spesa complessiva massima di € 1.000,00  sul cap. 138   del bilancio 

di previsione 2015. 
 
 
Pareri e controlli preventivi espressi ai sensi degli artt.  49 e 147 bis, c. 1, DLgs 

267/2000. 
Si esprime parere favorevole. Data: 16/11/2015 
 

Il Responsabile del  Settore Amm.vo                          Il Responsabile del  Settore Finanziario 
F.to dott. ssa Elena LORENZET                                   F.to Rag. Giuseppe SPADAFORA 



 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 16/11/2015                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 16/11/2015                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott.ssa A. BAFARO 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 18/11/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1028 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 18/11/2015, prot. n. 6464, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 16/11/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
18/11/2015 al 03/12/2015 . 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 
 


