
 



Premesso che :   

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc, in esecuzione alla sentenza di Cassazione 
con rinvio n. 8810\2017,  la Sig.ra Falcone Giuseppina ha citato questo Comune davanti la 
Corte  d’Appello di  Catanzaro  per  sentirlo  condannare,  in  riforma,  revoca ed annullamento 
della  sentenza  del  tribunale  di  Cosenza  n.  313  del  2006,   una  volta  accertato  il  carattere 
usurpativo e di illecito permanente dell’occupazione illegittima attuata dal Comune di Luzzi 
dei  suoi  terreni,  distinti  nel  catasto  di  detto  comune  alla  partita  794  fg.42  part.  51,  al  
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, oltre alla svalutazione monetaria secondo indici 
Istat, ai danni per mancato guadagno. ed alla spese legali;
Che si ritiene opportuno costituirsi in giudizio per far valere le ragioni dell’Ente   avvalendosi  del 
patrocinio dell’Avvocato MARIO Perri,  con studio in Cosenza, già incaricato della difesa dell’  
Ente nei giudizi precedenti che viene riconfermato, a  rappresentare  e  difendere  il  Comune  nel 
ricorso   sopra   citato,   poiché   connesso   a  precedenti giudizi davanti  al  Tribunale  di  Cosenza, 
conclusosi  favorevolmente  per  l’ente  con  sentenza  n.  313  del  2006,  alla  Corte  D  Appello  di  
Catanzaro conclusosi favorevolmente per l’ente con sentenza n. 177 del 2012 ,  e davanti la Corte di  
Cassazione,  che con sentenza n. 8810 del 2017 non ritenendo sufficientemente  motivata la sentenza  
d’appello citata ne  ha disposto   la cassazione con rinvio.  
Dato atto  del preventivo presentato dall’Avv. Mario Perri  prot.. 1 1 1 1 6  d e l  2 4 . 1 0 . 2 0 1 7   con 
il quale chiede per la difesa di questa amministrazione per il giudizio in riassunzione , ex 
sentenza della Suprema Corte di Cassazione  n. 8810 del 2017,   la somma totale di Euro 
4 . 7 3 4 , 8 5   d e t e r m i n a t a  p e r  c o m e  d a  p r e v e n t i v o  a l l e g a t o
Visto il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i  pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (art.  49 del D. Lgs.  267/2000) rilasciati  dai  
Responsabili del Settore Lavori pubblici e dal Responsabile del Settore AA.II. e in ordine alla regolarità  
contabile  dal Responsabile del Settore Finanziario  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.   267/2000;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

. Di autorizzare  il Sindaco a costituirsi in giudizio con il patrocinio  dell’avv. Mario Perri con 
studio in Cosenza - affinchè rappresenti e difenda in udienza l’Ente ed espleti le attività che si 
renderanno necessarie  nell’interesse dello stesso,  nel  giudizio promosso da parte dal  sig.ra 
F a l c o n e  G i u s e p p i n a  ,  rappresentato e difeso dall’avv.Pietro Greco,  innanzi 
alla Corte d’Appello di Catanzaro. 

.Di incaricare l’Avv. Mario  Perri  del Foro di Cosenza  con studio legale in Cosenza,  Via 
Panebianco n° 470,  per la per la difesa del Comune di Luzzi;

.Di dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'espletamento degli adempimenti 
preordinati all'esecuzione del presente deliberato, ivi compreso l’impegno di spesa in favore del 
professionista quale compenso per l’incarico professionale di che trattasi, con imputazione sul  
cap. 1058 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017.

                                                                                  
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

             IL  SEGRETARIO                                                                        IL SINDACO
        F.to Dott. ssa Maria Rosa Falvo                                          f.to Geom. Umberto Federico



ALLEGATO Delibera di Giunta  N. 91 del 03/11/2017

Comune di Luzzi
- Prov. Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere:
      
       FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

       NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID___________ del ______________, che si allega.-

Addì 03/11/2017

                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                f.to     (Ing. Alfonsina Lanoce)

     

    



ALLEGATO Delibera di Giunta  N. 91 del 03/11/2017

Comune di Luzzi
- Prov. Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ FINANZIARIO

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere:
      
       FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

       NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID___________ del ______________, che si allega.-

Addì 03/11/2017

                                                     Il Responsabile del Settore 
                                                f.to    (Rag. Rosellina Sprovieri)



ALLEGATO Delibera di Giunta  N. 91 del 03/11/2017

Comune di Luzzi
- Prov. Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ  AA.II.

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere:
      
       FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

       NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID___________ del ______________, che si allega.-

Addì 03/11/2017

                                                     Il Responsabile del Settore AA.II.
                                                 f.to   (Dott.ssa Carmen Di Rini)



n.  91/G.C.                                                                                                                   del  03/11/2017 
                                                                                                                                                 COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.

   IL   SEGRETARIO COMUNALE                                                                 Il    SINDACO
  F.to Dott. ssa Maria Rosa FALVO                                                  F.to  Geom. Umberto FEDERICO

Si rende parere favorevole in ordine                                          Si rende parere favorevole in ordine alla  
REGOLARITA’ TECNICA                                                                                alla REGOLARITA’ CONTABILE
sulla riportata proposta di                                                                       sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)                                           deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
 I RESPONSABILI DEI SETTORI OO.PP – AA.II.                                     Il RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to  Ing. Alfonsina LANOCE                                                                                     BILANCIO e P.E. 
   f.to Dott.ssa Carmen DI RINI   f.to Rag. Rosellina SPROVIERI
                                                                                                             
Il sottoscritto Segretario Generale

                    VISTO   il    D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed  in particolare l’art. 140;
                    VISTI gli atti d’  Ufficio,

                                  ATTESTA  che la presente deliberazione

                    E’  STATA  PUBBLICATA, mediante affissione  all’Albo  Pretorio on – line , per
                    15 giorni consecutivi dal 09/11/2017 al  24/11/2017 con il n° _______
                                                                        (art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

                   E’  STATA RIMESSA, in elenco  ai  Capigruppo Consiliari, contestualmente  
                   alla affissione all’Albo, con nota n.email del ______________________
                                                                                      ( art. 125     D.Lgs. n. 267/2000 )

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
                                                                                      ( art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA  trascorsi 10  gg. dalla sua pubblicazione
                                                                                      (art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                               F.to  Dott. ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all’ORIGINALE 
e si rilascia in carta libera  per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                                   IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                                     Dott. ssa Maria Rosa FALVO


