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COPIA  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 51   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 05-02-2009   Determinazione n. 108 del 09/02/2009 

 
OGGETTO: 
 

 
Ricorso ex art. 68 D. Lgs.vo 80/98 promosso dalla sig.ra XXX dinanzi al Tribunale di 
Bari – Sez. Lavoro (R.G. n. 38614) c/Comune di Turi  – Presa d’atto sentenza n. 
15793/07 - Liquidazione e pagamento somme, a titolo di saldo, in favore dell’Avv. 
Pietro Boccardi, quale difensore del Comune.  

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
  Premesso: 

• che con deliberazione di G. C. n. 11 della seduta del 3/02/2005 l’Amministrazione comunale 
autorizzava il Sindaco pro-tempore di questo Comune a costituirsi e a resistere nel ricorso, ex 
art. 68 del D.Lgs.vo 80/98, promosso dalla sig. ra XXX, ex dipendente comunale,  contro il 
Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento 
dello svolgimento di mansioni superiori rispetto alla categoria d’appartenenza e, per 
l’effetto,essere inquadrata nella categoria superiore ‘D’ con ricostruzione della carriera sotto il 
profilo normativo e retributivo, nonché, consequenzialmente, sentire condannare il Comune di 
Turi al pagamento della somma di €. 8.323,92= oltre gli interessi e le spese di giudizio;  

• che col medesimo atto si nominava, difensore del Comune di Turi, l’Avv. Pietro Boccardi, 
prevedendo una spesa di €. 3.000,00= quale compenso presunto per detto incarico con 
imputazione della relativa somma  sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.” del bilancio di previsione 
esercizio provvisorio 2005; 

• che con determinazione n. 212 del 31/03/2005 si assumeva il relativo impegno di spesa e, 
contestualmente, si liquidava la somma di €.1.100,00= oltre IVA e CPA in favore del suddetto 
professionista, a titolo di acconto, sulle competenze professionali; 

  
  Atteso che in data 8/05/2008 l’Avv. Boccardi rimetteva copia della sentenza n. 15793/07 

emessa dal Giudice del Tribunale di Bari -Sez. Lavoro, il cui dispositivo qui di seguito si 
riporta: 

 “””dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,con riferimento alla domanda 
relativa al periodo anteriore al 1°/07/1998; 

 respinge la domanda per il periodo successivo a tale data; 
 compensa interamente le spese di lite tra le parti.””” 

 
 Vista la nota di specifica inviata al Comune dal suddetto professionista in data 19/01/2009, 
a conclusione del proprio mandato e redatta in ossequio a quanto statuito con delibera giuntale 
n. 11/2005; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme 
appresso indicate in favore dell’Avv. Pietro Boccardi, con studio legale in Bari alla Via Raffaele 
Bovio, 6;  
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 Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono interamente trascritti: 

 
1) di prendere atto che il ricorso ex art. 68 D. Lgs.vo n.80/98 promosso dalla ex dipendente 

comunale sig.ra XXX dinanzi al Tribunale di Bari - Giudice del Lavoro- (R.G. 38614/03), per il 
riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto alla categoria d’appartenenza, 
si è concluso con sentenza n. 15793/07, come sopra riportata, ritualmente notificata alla parte 
avversa. 
   

2) Di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Pietro BOCCARDI, nato a Bari il 10/03/1971, con 
studio legale in Bari alla Via Raffaele Bovio, 28, (P. IVA:05451150725 – C.F.: BCC PTR 
71C10A662A) le somme sotto specificate, a titolo di saldo, per l’attività forense svolta a seguito 
incarico della difesa del Comune nel ricorso sopra specificato:  

  

a) diritti €. 1.133,00 

b) onorari €.    370,00 

c) Rimborso spese 12,5% €.    187,87 

                   Totale €. 1.690,87 - 

                    Acconto €. 1.100,00 

   Totale €.   590,87 

d) C.P.A. €.     11,82 

 Imponibile €.   602,69 

e) I.V.A. €.   120.54 

   Totale €.  723,23 - 

f) Ritenuta d’Acconto €.  118,17 

 TOTALE €.  605,06 

 
3) Di fronteggiare la spesa complessiva di €. 723,23= con i fondi impegnati con determinazione 

n. 212 del 31/03/2005 ed imputati sull’I 10 203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2005 
riportati nella gestione residui bilancio provvisorio 2009 autorizzando, inoltre, l’Ufficio di 
ragioneria a disimpegnare la somma di €. 930,37= risultante eccedente rispetto a quella 
impegnata (Imp. N. 902/05). 
 

4) Di ordinare all’Ufficio di Ragioneria di effettuare il versamento dei relativi importi sul c/c 
bancario intestato all’Av. Pietro Boccardi codice IBAN: IT 24L054 24 04011 00000 100 8676. 
 

5) di Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari, per 
gli adempimenti  di propria competenza. 
 
Il Responsabile del Procedimento                                                   Il Responsabile del Servizio 
      F.to Sig.ra Anna Arrè                                                                                F.to   Dott.ssa Graziana TAMPOIA 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 
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Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, 

comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ( Imp. n. 902/05                         ) 
 

Lì,  06-02-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Francesco Faustino 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale,   09-02-2009                                               Il Segretario Generale 

              Dott.ssa Christiana Anglana 

                 


