
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

COPIA    

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.98 DEL  22.09.2021 

Oggetto: 
Causa DISCO MUSIC SERVICE/COMUNE DI GORGOGLIONE - Sentenza 

n°519 del 19.06.2019 R.G 2116/2013 del Tribunale di Matera - Conferimento 

incarico a legale di fiducia del Comune  - Provvedimenti. 

 

 L’anno duemila ventuno, il giorno  ventidue del mese di settembre alle ore 17,00  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA x   

  3 Francesco BERARDI X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
   II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

  22.09.2021 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

  

  

 

 



Vista e richiamata la propria deliberazione di giunta comunale n. 58 del 10.09.2013 con la quale 

veniva conferito incarico all’avvocatessa Maria Rosaria Costa di opposizione al decreto ingiuntivo 

in danno al Comune di Gorgoglione per pagamenti di somme non dovute alla ditta Disco music 

service rappresentata da Valicenti Vincenzo;  

Atteso che a seguito del predetto incarico il Tribunale di Matera con sentenza n°519 del 19.06.2019 

R.G 2116/2013 accoglieva il ricorso del comune in opposizione al decreto ingiuntivo  e condannava 

il signor Valicenti Vincenzo,rappresentante legale di disco music service, al pagamento a favore del 

comune stesso delle spese legali liquidate in € 4.835,00;  

Atteso che si rende doveroso recuperare la predetta somma per cui si intende conferire incarico al 

predetto legale per continuità nella azione giudiziaria; 

Visto lo statuto comunale  

 Visto l’art. 48 del TUEL; 

 ad unanimità di voti 

Delibera 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

Di prendere atto con sentenza n°519 del 19.06.2019 R.G 2116/2013 il Tribunale di Matera 

accoglieva il ricorso del comune di Gorgoglione in opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento 

in danno al Comune di Gorgoglione  da parte della  ditta Disco music service rappresentata da 

Valicenti Vincenzo e condannava, altresì, il Valicenti Vincenzo al pagamento delle spese legali a 

favore del comune di Gorgoglione  liquidate in € 4.835,00;  

Di conferire mandato all’avvocatessa Maria Rosaria Costa, per continuità di incarico , a porre in 

essere tutte le azioni che in via stragiudiziale riterrà opportune per recuperare  la predetta somma 

significando che solo in caso di mancata escussione agirà in via giudiziale;  

Di riservare al responsabile del servizio finanziario a cui viene trasmesso il presente provvedimento 

l’adozione degli atti di competenza;  

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 550 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 13/10/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 13/10/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 13/10/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 


