
 
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

COPIA  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 212   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 21 maggio 2009   Determinazione n. 389 del 28 maggio 2009 

     

OGGETTO:  
 

Giudizio Ditta XXX (R. G. n. 143/2004) c/Comune di Turi dinanzi al Tribunale di 
Bari – Presa d’atto sentenza n. 135/07 - Liquidazione e pagamento, a saldo, 
competenze forensi. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
  Premesso: 
♦ che con deliberazione di G. C. n. 100 della seduta del 25/05/2004 l’Amministrazione 

comunale autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere nel giudizio promosso 
dalla Ditta XXX dinanzi al Tribunale di Bari per il riconoscimento di risarcimento danni a 
causa del mancato guadagno a seguito della non aggiudicazione dei lavori di sostituzione 
infissi esterni alla Sede Municipale;    

♦ che col medesimo atto si nominava, difensore del Comune di Turi, l’Avv. Pietro Boccardi, 
prevedendo una spesa di €. 1.000,00= quale compenso presunto per detto incarico;  

♦ che con determinazione dirigenziale n. 418 del 01/06/2004 si assumeva il relativo impegno di 
spesa con imputazione della relativa somma sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.” del bilancio 
2004; 

♦ che con determina n. 478 del 27/06/204 si liquidava una somma di €.450,00=oltre IVA e 
CPA in favore dell’avv. Boccardi Pietro, a titolo di acconto sulle prestazioni professionali 
prestate; 
 

Preso atto che il G.U. del Tribunale di Bari, sul giudizio in questione, con sentenza 
n. 135/07, ha dichiarato “”il proprio difetto di giurisdizione” e compensate fra le parti le spese 
del processo;  

Considerato che in data 12/02/2009 l’avv. Pietro Boccardi, a giudizio concluso e a 
seguito notifica della suddetta sentenza al procuratore costituito, ha trasmesso la nota di 
specifica delle proprie competenze professionali, decurtata dell’acconto già corrisposto con 
determinazione n. 478 del 28/06/2004, in merito all’attività svolta nella controversia in parola; 

  
  Ritenuto, quindi, dover procedere alla liquidazione, a saldo, delle competenze 
professionali in favore dell’avv. Pietro Boccardi assumendo un impegno di spesa di €. 
2.500,63=,con imputazione della relativa somma sull’I 1203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 
comunale esercizio finanziario 2009; 
  
 VISTO l’art. 184 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
D E T E R M I N A 

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

1) di prendere atto che il giudizio (R.G. n.143/2004) promosso dalla Ditta XXX innanzi al 
Tribunale di Bari per ottenere il risarcimento dei danni per mancato guadagno a seguito 
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della non aggiudicazione dei lavori di sostituzione degli infissi esterni alla Sede Municipale, 
si è concluso con sentenza n. 137/2007, come sopra riportata, ritualmente notificata alla 
parte avversa. 

2) di assumere un impegno di spesa di €. 2.500,63 con imputazione della relativa somma 
sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ Del bilancio comunale esercizio finanziario 2009, al fine di 
poter provvedere al pagamento, a saldo, delle competenze forensi spettanti all’Avv. Pietro 
Boccardi per l’incarico affidatogli con atto giuntale n. 100/2004. 

3) di liquidare e di pagare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore dell’Avv.  
Pietro Boccardi,  nato a Bari il 25/05/1951, con studio legale in Bari alla Via Dante 
Alighieri,25 (C:F: n. BGN LRT 51E25A662Y) le somme appresso indicate:   

 

a) diritti €.    1.236,00 

b) onorari €.    1.080,00 

c) Spese gen. 12,5% su €.2.316,00 €.    2.605,50  

d)  Spese imponibili €.      254,49 

 Totale  €.    2.859,99 - 

 acconto €.      450,00 

 totale €.    2.409,99 

e)  C.P.A. €.        48,20 

f)  IVA 20% €.       491,64 

   Totale €.    2.949,83 

g)  Ritenuta d’acconto sull’impon. €.       482,00 

 Netto a pagare €.   2.467,83 

 

4) di fronteggiare la complessiva spesa ammontante a €. 2.949,83=, come qui di seguito si 
specifica; 

• €. 449,20= con i fondi all’uopo imputati sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 
2004, giusta determinazione n. 418/2004, e riportati nella gestione residui del bilancio 
2009; 

• €. 2.500,63= con i fondi impegnati con il presente provvedimento. 

 
5) di disporre l’accreditamento della suddetta somma su conto corrente bancario c/c  n. 

1008676 intestato a studio Legale Associato Boccardi e Giannelli acceso presso la Banca 
Popolare di Bari 2 di Via Amendola, codice IBAN: XXX 

 
6) di inviare il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché 

provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell’impegno e della liquidazione, alla 
sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi. 

  
        Il Responsabile del Procedimento                                                Il Responsabile del Servizio 

F.to Sig.ra Anna Arrè                                                            F.to  Dott.ssa Graziana TAMPOIA 

 

 

 

 

 



Pag. 3 di 3 Mod. DCOv001 

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 (I. n.1047/04 n.166/09 –n-1574/09 ) 
 

Lì,  27/05/2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to dott. Francesco Faustino 

 

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

 

 


