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ORIGINALE  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 200   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 15/05/2009   Determinazione n. 367 del 18/05/2009 

OGGETTO: 
 

Giudizi (R.G. n. 132/08 e R.G. n.133/08) promossi dal sig. XXX dinanzi al Tribunale di 
Bari avverso sentenze n.48/2008 e n.49/2008 del Giudice di Pace in materia di 
sanzioni amministrative – Nomina nuovo avvocato difensore -  Liquidazione e 
pagamento somme a favore dell’avvocato difensore, a titolo di acconto. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
Premesso: 

 che con deliberazione di G. C. n. 120 del 07/08/2008 questa Amministrazione ha autorizzato 
il Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere nei giudizi promossi dal sig. XXX avverso le 
sentenza n.48/2008 e n.49/2008 emesse dal Giudice di Pace di Putignano in materia si 
sanzioni amministrative ex art.23 L. 689/1981, per l’annullamento e la sospensione delle 
stesse nominando l’avv. Gennaro Valerio, difensore del Comune di Turi; 

 che, a seguito rinuncia da parte del suddetto professionista, l’Amministrazione con atto 
giuntale n. 124 del 28/08/2008 ha provveduto a nominare l’avv. Simona Carabba, difensore 
dell’Ente comunale nella causa de quo prevedendo una spesa di €. 2.000,00= quale compenso 
presunto per detto incarico con imputazione della relativa somma  sull’I 10 10203/2 ‘Spese 
liti ed arb.” del bilancio comunale esercizio finanziario 2008; 

 che con determinazione n. 586 dell’8/09/2008 si imputava la relativa somma  sull’I 10 
10203/2 ‘Spese liti ed arb.” del bilancio provvisorio  2008; 

  Tenuto conto che col suddetto atto giuntale, ai punti 5) e 6) del dispositivo, veniva 
statuito, stante la probabile riunione dei giudizi in questione, di applicare i criteri di 
liquidazione degli onorari previsti dall’art. 5, comma 4., del Decreto Ministeriale n.127/2004, 
nonché di erogare, a titolo di acconto, al suddetto professionista la somma quanto stabilito 
con deliberazione di G.C. n.95/2004; 

Atteso che in data 13/03/2009 l’Avv. Simona Carabba ha fatto pervenire copia della 
comparsa di costituzione e risposta depositata dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. di 
Putignano nei termini di legge; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme 
appresso indicate in favore dell’Avv. Simona Carabba, nata a Bari il 28/03/1974, con studio 
legale in Bari alla Via Principe Amedeo, 164, a titolo di acconto, per l’incarico conferito, come 
qui di seguito si specifica: 
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1°  R.G. n. 132/2008 impugnazione sentenza del Giudice di Pace n.48/2008: 

 

a)  onorario €.  520,00 

b)  C.P.A. €.    10,40 

c)  I.V.A. €.  106,08 

d)  Imponibile €.  636,48 – 

e)  Rit. d’Acconto su a) €.  104,00 

                 Totale a pagare €. 532,48 

 

2°  

 

R. G. n.133/2008 impugnazione sentenza del Giudice di Pace n. 49/2008: 

 

a) onorario €.  104,00 

b) C.P.A. €.      2,06 

c) I.V.A. €.   21,21 

d) Imponibile €.  127,30 – 

e) Rit. d’Acconto su a) €.    20,80 

                 Totale a pagare €. 106,50 

 

 

 Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 

  D E T E R M I N A     

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Simona CARABBA, nata a Bari il 28/03/1974 con 
Studio Legale in Bari alla Via principe Amedeo, 164, (C.F.: CRB SMN 74C68 A 662S) le 
somme sopra indicate, a titolo di acconto sulle prestazioni professionali inerenti i ricorsi in 
appello promossi dal sig.XXX dinanzi al Tribunale di Bari avverso le sentenze n.48/2008 e 
n. 49/2008 rese dal Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative. 

2. di fronteggiare la complessiva spesa ammontante a €. 737,78= con i fondi all’uopo 
imputati sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio provvisorio 2008, riportati nella 
gestione residui bilancio 2009, giusta impegno di spesa assunto con determinazione n. 586 
dell’8/09/2008. 

3. di ordinare all’Ufficio di Ragioneria di effettuare il versamento dei relativi importi sul c/c 
bancario intestato a “CJD” Studio Legale Associato col codice IBAN: xxx 

4. 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 
                    Sig.ra Anna Arrè                                                                                     Dott.ssa Graziana TAMPOIA 
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ESECUTIVITA' 

 

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.1923/08               ) 
 

Lì,  18/05/2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Francesco Faustino 
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