COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 16 del 03/02/2011
OGGETTO: Decreto ingiuntivo n. 1144/2009 emesso dal Trib. di Bari – Sez. Lavoro,
nella controversia tra il dott. O. Cisternino c/ Comune di Castellana
Grotte. Provvedimento di provvisoria esecuzione. Presa d’atto.
L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di febbraio, con inizio alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano Elefante
dott. Francesco Tinelli
rag. Michele Montaruli

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Presenti

Assenti

x
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x
x
x
x
x
x
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LA GIUNTA
Premesso:
che con ricorso per decreto ingiuntivo, il dott. Oronzo Cisternino, rappresentato e
difeso dall’Avv. Pasquale Misciagna, (successivamente sostituito dall’Avv. Giuseppe
Toscano per revoca del mandato) chiedeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari di:
“ingiungere al Comune di Castellana Grotte, il pagamento della somma di € 6.273,10 oltre
interessi e svalutazione monetaria dalla data di notifica dell’emanando decreto fino
all’effettivo soddisfo, nonché di spese, diritti ed onorario della presente procedura.” somma
richiesta a titolo di retribuzione per le tre mensilità 17/11/2008/-17/02/2009;
che il Giudice adito con decreto n. 1144/09 del 28.5.2009, notificato il 27.7.2009,
acquisito al Protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 13636, ingiungeva al Comune
di pagare al ricorrente la somma complessiva di € 6.707,70 o di proporre opposizione
entro quaranta giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto;
che il Comune di Castellana Grotte, ha proposto opposizione al predetto decreto
ingiuntivo per mezzo dell’Avv. Domenico Garofalo, con studio in Bari, alla Via Dante n.
396, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 174/2009 e successiva determinazione
del I Servizio n. 159 del 31.8.2009;
vista la nota datata 11.1.2011, acquisita al protocollo generale dell’Ente il
13.1.2011 al n. 562, con la quale l’Avv. Domenico Garofalo ha comunicato al Comune di
Castellana Grotte, che il Giudice del Lavoro adito, sciogliendo la riserva di cui all’udienza
del 14.12.2010, ha concesso al ricorrente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n. 1144/09 di importo complessivo ad € 6.707,70, rinviando la causa all’udienza del
6.3.2012 per la discussione, e, che, pertanto, allo stato, il Cisternino ha titolo di intimare
all’Ente il pagamento di € 6.707,70 , notificando un atto di precetto, con ulteriore aggravio
di spese;
vista, altresì, la nota-fax dell’Avv. Garofalo inviata all’Ente il 31.1.2011, acquisita al
protocollo generale il 2.2.2011 al n. 1943, con la quale il difensore trasmette il
provvedimento del Giudice del Lavoro, dott. Mastrorilli, pronunciato all’udienza del
14.12.2010 e a lui notificato il 19.1.2011,che così dispone: “concede la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinvia la causa per il seguito al 6.3.2012”;
ritenuto di dover prendere atto del provvedimento del Giudice del Lavoro, dott.
Mastrorilli, pronunciato all’udienza del 14.12.2010 e notificato al difensore dell’Ente, Avv.
Domenico Garofalo il 19.1.2011, acquisito al protocollo generale dell’Ente a mezzo della
nota-fax dell’Avv. Garofalo, il 2.2.2011 al n. 1943, con il quale: “concede la provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinvia la causa per il seguito al 6.3.2012”;
ritenuto, pertanto, di dare esecuzione al provvedimento del Giudice attraverso la
emissione di atti di competenza del Responsabile del I Servizio, evitando aggravi di spese;
visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di
ordinamento degli Enti Locali;
visto il parere tecnico del Responsabile del I Servizio e quello contabile del
Responsabile del IV Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati con duplice e separata votazione di
cui una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa:
1. di prendere atto del provvedimento del Giudice del Lavoro, dott. Mastrorilli,
pronunciato all’udienza del 14.12.2010 e notificato al difensore dell’Ente, Avv. Domenico
Garofalo il 19.1.2011 con il quale: “concede la provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto e rinvia la causa per il seguito al 6.3.2012” specificando che il
riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal predetto decreto
dichiarato provvisoriamente esecutivo, non costituisce acquiescenza, e, pertanto, non
esclude l’ammissibilità dell’impugnazione, ove possibile e opportuna, per cui questo Ente
si riserva;

2. di stabilire che il provvedimento giudiziale sarà eseguito dal Responsabile del 1°
Servizio con gli atti di propria competenza al fine di evitare aggravio di spese per l’Ente e
senza alcun riconoscimento al dott. Cisternino del diritto alle retribuzioni richieste con il
ricorso per decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
Eseguito controllo ortografico
Il Redattore
(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
COMPORTA spesa.
Castellana Grotte, 3.2.2011
Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza
della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.
Castellana Grotte, 3.2.2011
Il Responsabile del IV Servizio
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
COMPORTA spesa.
Castellana Grotte, 3.2.2011
Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza
della deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.
Castellana Grotte, 3.2.2011
Il Responsabile del IV Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:191
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
10/02/2011 al 25/02/2011.
Castellana Grotte, 10/02/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/02/2011 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 10/02/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte
e per 15 gg. consecutivi;
o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.
o

Castellana Grotte,

/02/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

