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COPIA  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 229   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 11/06/2009   Determinazione n. 423 del 16/06/2009 

OGGETTO: 
 

Giudizio XXX c/Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari (R. G. 353/005) – Sez. 
di Putignano – Liquidazione e pagamento somme in favore dell’avvocato difensore, a 
titolo di saldo delle competenze forensi. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
Premesso: 

 che con atto di citazione notificato in data 09/09/2005 il Comune di Turi veniva convenuto in 
giudizio innanzi al Tribunale di Bari dalla signora XXX per sentirlo dichiarare responsabile del 
sinistro occorso alla propria persona nel mentre percorrendo a piedi Via Giuseppe Elefante in 
Turi, cadeva a causa del distacco del tappetino di linoleum dal manto stradale, e, per l’effetto, 
sentire condannare il Comune al pagamento dei relativi danni, per un importo di €. 4.927,48= 
oltre IVA, CPA, interessi legali e spese di giudizio; 

 Che, con deliberazione di G. C. n. 174 della seduta del 28/10/2005 l’Amministrazione 
comunale autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere nella causa civile 
promossa dalla sig.ra XXX; 

 che con atto giuntale n. 176 del 16/11/2006 l’Amministrazione comunale incaricava, in 
sostituzione della dott.ssa Caterina Coppi, l’Avv. Cesare ROMANAZZI (C.F.: RMN CSR 76D28 
E038T), della difesa delle ragioni del Comune prevedendo una somma pari ad  €. 1.000,00, 
quale compenso presunto per detto incarico, demandando al responsabile del servizio 
l’adozione degli atti consequenziali; 

 che con determina dirigenziale n. 779 del 6/12/2006 si assumeva un impegno di spesa di €. 
1.000,00 con imputazione della relativa somma sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ dell’esercizio 
finanziario 2006; 

 che con determinazione n. 682 del 29/10/2007 si liquidava in favore dell’Avv. Cesare 
Romanazzi una somma di €. 520,00=oltre IVA e CPA, a titolo di acconto sulle competenze 
professionali dovute al suddetto difensore; 
  

 Considerato che con deliberazione giuntale n. 168 del 4/12/2008, aderendo all’invito 
dell’Ill.mo Giudice a definire bonariamente la controversia, e condividendo le valutazioni tecnico-
legali espresse in detto atto, l’Amministrazione esplicitava i propri indirizzi nel voler definire 
bonariamente il giudizio ed approvava lo schema di una transazione da sottoscrivere tra le parti 
ivi costituite; 

 
 Atteso che in data 22 dicembre 2008 la sig.ra XXX, quale parte attrice, assistita dall’Avv. 

Nicola D’Autilia e il Comune di Turi, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Christiana 
Anglana, assistito dall’Avv. Cesare Romanazzi sottoscrivevano l’atto di transazione, a tacitazione 
di ogni pretesa, diritto ed azione risarcitoria derivante dal giudizio in parola;  

  Visto che, l’avv. Cesare Romanazzi, a conclusione del proprio mandato, trasmetteva una 
nota spese inerente le proprie competenze forensi; 
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme appresso indicate 
in favore dell’Avv. Cesare Romanazzi, (C.F.: RMN CSR 76D28E038T), con studio legale in Turi alla Via XX 
Settembre,39, a titolo di saldo, per l’incarico conferitogli, come qui di seguito si specifica: 

 
 diritti €.  2.180,00 

 onorari €.    950,00 

 Diritti ed onorari 
conciliazione stragiudiziale 

€.    313,00 

 Spese generali 12,5% €.    430,37 

         totale €.  3.875,37 - 

         acconto €.     520,00 

a)  Totale diritti ed onorari €. 3.355,37 

b)  C.P.A. €.      67,11 

c)  I.V.A. ex art.81, comma 
96, L. 244/2007 

              0 

d)  Spese esenti €.      61,16 

e)        Totale €. 3.483,64 - 

f)  Rit. d’Acconto su a) €.    671,07 

      Totale a pagare €. 2.812,57 

 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 assumere un impegno di spesa di €. 3.120,12= imputando la relativa somma sull’I. 10 
203/2 ‘Spese liti ed arb.’ Del corrente esercizio finanziario, ad integrazione di quello assunto 
con determinazione n. 779/2006, al fine di fronteggiare il pagamento delle spese legali inerenti 
il giudizio XXX c/Comune di Turi innazi al Tribunale di Bari. 

2. di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Cesare Romanazzi, nato Gioia del Colle il 28/04/1976 
con Studio Legale sito in Turi alla Via XX Settembre, 39, (P.IVA: 04628620728 – C.F.: RMN 
CSR 76D28EO38T) le somme sopra indicate, a titolo di saldo sulle competenze professionali 
inerenti l’incarico conferito con atto giuntale n.176/2006. 

3. di fronteggiare la complessiva spesa ammontante a €. 3.483,64= con i fondi qui di seguito 
meglio specificati: 

 €.   363,52 imputati sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2006, riportati nella 
gestione residui esercizio finanziario 2009. 

 €. 3.120,12 impegnati col presente provvedimento. 

4. di ordinare all’Ufficio di Ragioneria di effettuare il versamento dei relativi importi sul c/c 
Bancoposta –Filiale di Turi (BA) n. 74553827– codice IBAN: XXX. 

5. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito Internet del Comune, ai 
sensi dell’art.3 co. 54, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). 

6. 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 
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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. 1759/06 ) 
 

Lì,  15/06/2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Francesco Faustino 

 

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

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Turi, 16 giugno 2009 

                                                                                            Il VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                 Dott.ssa Graziana TAMPOIA 


