
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°.  49 del 27/02/2014

Oggetto:  Associazione  Sportiva  dilettantistica  NEW  FITNESS  02  SPACE  _ 
Recupero somme.

L’anno 2014 il giorno 27 del mese di febbraio  alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune, 
regolarmente convocata,  si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv. 
ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:

P A
   

SERGIO ANNESE X

   
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X

   
ING. FRANCESCO LUPOLI X

   
DOTT. LUIGI LATERZA X

   
ALESSANDRA D'ALFONSO X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Margherita ROSSI
Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e/o  la 
discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 20/02/2014

Responsabile del Servizio
f.to  DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 27/02/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. STEFANO LANZA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con nota n.  17286 del 11.12.2013 a firma del Responsabile  del Settore Urbanistica e 
LL.PP.  veniva  avviato  il  procedimento  finalizzato  alla  revoca  della  determina  n. 
226/LL.PP.  del  10.09.2010  relativa  all’affidamento  in  concessione  della  piscina 
Comunale  G.  Musciacchio,  aggiudicazione  definitiva  –  approvazione  schema  di 
contratto  e  regolarmente  notificata  all’Associazione  Sportiva  dilettantistica  NEW 
FITNESS  02  SPACE  del  dott.  Massimiliano  BISIGNANO,  con  contestuale 
ammonimento circa il recupero delle somme dovute a titolo di canone di affidamento e 
di consumo delle utenze;

- Con nota a firma dell’avv. Pietro VENTRUTI  n. 17820 del 27.12.2013 del Comune di 
Pulsano il dott.  Massimiliano BISIGNANO richiedeva, altresì,  contezza delle somme 
lamentate; 

- Al verbale di incontro tra il Comune di Pulsano ed il dott. Massimiliano BISIGNANO 
del 17.01.2014 lo stesso, prendendo atto e visione della documentazione comprovante il 
debito verso l’Amministrazione, si riservava di comunicare entro il termine di giorni 15 
dall’incontro, il proprio piano di rientro del debito indicato;

- Con nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Cosimo D’ERRICO, 
viene  chiesto  di  procedere  al  recupero  coattivo  delle  somme  dovute  dal  dott. 
Massimiliano  BISIGNANO  titolare  dell’Associazione  Sportiva  dilettantistica  NEW 
FITNESS  02  SPACE  aggiudicataria  dell’affidamento  in  concessione  della  Piscina 
Comunale G. Musciacchio mediante incarico professionale a legale;

Dato atto che occorre procedere al recupero delle somme dovute, documentate da questa 
Amministrazione e comunicate all’Associazione Sportiva dilettantistica NEW FITNESS 02 SPACE 
del  dott.  Massimiliano  BISIGNANO  e  quantificate  in  €  89.261,26  a  titolo  di  canoni  per 
l’affidamento in concessione oltre che di consumo delle utenze;

Verificata l’istruttoria svolta dall’ufficio;

PROPONE 

di  conferire  mandato  a  legale  per  il  recupero  delle  somme dovute  dall’Associazione  Sportiva 
dilettantistica NEW FITNESS 02 SPACE del dott. Massimiliano BISIGNANO.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta avanzata dal Responsabile del Settore AA.GG.;

Ritenutola meritevole di approvazione;



Visti:
- il   parere  favorevole  espresso,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  dal  Responsabile  del 

Servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2000 e ss.mm.;
- il  parere  favorevole  espresso,  in   ordine  alla  regolarità  contabile,  dal  Responsabile  del 

Servizio  Economico-Finanziario  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e 
ss.mm.;

Con voti  favorevoli unanimi e resi nei modi e forme di legge

 DELIBERA

     Di confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
delibera;

     Di procedere al  recupero della somma di € 89.261,26 dovuta dall’Associazione Sportiva 
dilettantistica NEW FITNESS 02 SPACE del dott. Massimiliano BISIGNANO a titolo di canoni per 
l’affidamento  in  concessione  oltre  che  di  consumo  delle  utenze  e  di  cui  alla  determinazione 
226/LL.PP.  del  10.09.2010  relativa  all’affidamento  in  concessione  della  piscina  Comunale  G. 
Musciacchio, aggiudicazione definitiva – approvazione schema di contratto;

     Di  conferire  mandato  all’avv. Pietro  LELLA  (  c.f.   LLL  PTR  57M18  HO90L  -   p.i. 
00949110738,) del Foro di Taranto,  con studio in Pulsano  alla Via Vittorio Veneto n. 53, per il 
recupero delle somme dovute;

    Di dare atto che l’incarico viene conferito alle condizioni di cui al disciplinare di incarico 
per prestazioni d’opera professionale approvata con delibera della Giunta Municipale n. 87 del 
29.05.2012 e modificata successivamente con delibera di G.M. n. 160 del 21.08.2013 con la quale si 
disciplinano i compensi professionali agli avvocati incaricati della difesa dell’Ente e si approva il 
relativo schema di disciplinare d’incarico.

Di prenotare, a tal fine l’importo di € 500,00 con imputazione sull’intervento 1010203 (cap. 
450/10) dando atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000;

Di demandare al Responsabile del Settore AA.GG. gli atti consequenziali;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4 – del D. Lgs. 267/2000; 



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE f.to Dott.ssa Margherita ROSSI

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

A) è stata trasmessa

[   ]  in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 06/03/2014

[   ]  al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2014

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 06/03/2014            (N° 298         Registro Pubblicazioni) all’Albo 

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 

rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Pulsano, Lì 06/03/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA


