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COPIA  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 230   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

Dell ‘11/06/2009   Determinazione n. 424 del 16/06/2009 

 

OGGETTO: 

 

 
Ricorso promosso dai sigg.ri XXX c/Comune di Turi dinanzi al TAR-Puglia di Bari 
(n.2018/05)  sulla variante al piano di fabbricazione – Impegno di spesa – 
Liquidazione e pagamento, a saldo, competenze all’avvocato difensore del Comune di 
Turi -. 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
Premesso: 

 che con deliberazione di G. C. n. 209 del 27/12/2005 si autorizzava il Sindaco pro-tempore a 
costituirsi e a resistere nei giudizi promossi dai sigg.ri XXX dinanzi al TAR-Puglia di Bari 
avverso il Comune di Turi per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera consiliare n. 41 
del 14/09/2005 di adozione della variante del Piano di Fabbricazione, e di tutti gli atti 
precedenti, collegati o connessi; 

 che col medesimo atto si nominava l’Avv. Alberto BAGNOLI, quale difensore del Comune di Turi 
e si stanziava una somma di €.5.600,00= per fronteggiare il pagamento delle relative 
competenze forensi, atteso che, stante la probabile riunione dei ricorsi in questione, si 
sarebbero applicati i criteri di liquidazione degli onorari di cui all’art.5,comma 4. Del D. del 
Ministero della Giustizia n.127/2004; 

 che con determinazione n. 434/2005 Reg. Sett.1° si assumeva l’impegno di spesa di €. 
5.600,00 imputando la relativa somma sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ Del bilancio 2005; 

 che con determinazione dirigenziale n. 695 del 10/11/2006 si procedeva al pagamento della 
somma complessiva di €. 891,08=IVA e CPA compresi in favore dell’avv. Bagnoli, a titolo di 
acconto sulle competenze forensi inerenti i suddetti tre giudizi, applicando i criteri di 
liquidazione sopra menzionati; 

 Atteso che l’Amministrazione Comunale, a seguito della proposta di motivi aggiunti da 
parte dei ricorrenti XXX per ottenere l’annullamento della deliberazione consiliare n.8/2007 di 
esame delle osservazioni alla variante al piano di fabbricazione, con atto giuntale n. 50 del 
26/04/2007, autorizzava il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio de quo e rinominava 
l’Avv. Alberto Bagnoli, legale difensore del Comune; 

 che, pertanto, con determinazione n.386/2007 si assumeva l’impegno di spesa di 
€.1.000,00=imputando la relativa somma sul competente intervento del bilancio 2007; 

 Visto che il TAR-Puglia di Bari, con sentenza n. 3066/2007, ha rigettato il ricorso 
promosso dai sigg.ri XXX e condannato i ricorrenti al pagamento di €.4.000,00= in favore del 
Comune di Turi; 
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Vista la nota del 30 aprile 2009 (Prot. n.6520/2009) con la quale l’Avv. Bagnoli ha 
comunicato che la sentenza in parola è passata in giudicato, non essendo stata appellata dai 
ricorrenti entro i termini di legge, e, nel contempo, ha inviato, a conclusione del proprio 
mandato, la nota di specifica delle proprie competenze, a saldo, come appresso indicata;            

 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 prendere atto che il ricorso, promosso dai sigg.ri XXX c/Comune di Turi dinanzi al TAR-

Puglia di Bari (n.2018/05) per ottenere l’annullamento delle delibere consiliari n. 41 del 
14/09/2005 e n.8 del 01/03/2007, rispettivamente di adozione della variante del Piano di 
Fabbricazione e di esame delle osservazioni alla suddetta variante al piano di fabbricazione, è 
stato rigettato “siccome destituito di giuridico fondamento”, e i ricorrenti sono stati condannati 
al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in €.4.000,00= in favore del 
Comune di Turi, giusta sentenza n. 3066/2007, passata in giudicato. 

2. di assumere in impegno di spesa di €. 2.076.06= imputando la relativa somma sull’I 20203/2 
‘Spese liti ed arb.’ Del corrente esercizio finanziario, ad integrazione di quelli assunti con 
determinazioni n. 434/2005 Reg. Sett.1° e n.386/2007 al fine i fronteggiare il pagamento, a 
saldo delle competenze professionali dall’Avv. Bagnoli nel giudizio XXX c/Comune di Turi. 

3. Di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Alberto Bagnoli, nato a Bari il 25/05/1951 (C.F.: BGN 
LRT 51E25A66Y) con studio legale in Via Dante alighieri,25, le somme sotto indicate, a titolo di 
saldo,  per le competenze professionali nel giudizio dinanzi al TAR-Puglia di Bari promosso dai 
sigg.ri XXX c/Comune di Turi, come qui di seguito si specifica: 

 

a.  diritti €. 2.046,00 

b.  onorari €. 4.040,00 

c.  Spese forf.12,5% €.   760,75 

d.  Spese imponibili €.     15,00 

 totale €. 6.861,75 - 

 Acconto €.    520,00 

 totale €. 6.341,75 

e.  C.P.A. €.    126,84 

f.  I.V.A. €. 1.293,72 

g.  Spese esenti €.     22,68 

 totale €. 7.784,98 

h.  Rit.d’acconto €. 1.268,35 

 Totale a pagare €. 6.516,63 

 

4. Di fronteggiare il pagamento della complessiva somma di €. 7.784,98 con i fondi qui di seguito 
meglio specificati: 

 €. 2.076,06 impegnati col presente provvedimento sull’I.10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ Del 
corrente esercizio finanziario; 

 €. 4.708,92 impegnati sul bilancio 2005 con determinazione dirigenziale n.434 del 
30/12/2005 Reg.1^Sett. e riportati nella gestione residui del bilancio 2009; 

 €. 1.000,00 impegnati sul bilancio 2007 con determinazione n.386 del 12/06/2007 e 
riportati nella gestione residui del bilancio 2009.  

 
5. di disporre l’accreditamento della suddetta somma su conto corrente bancario c/c  n. 38429 

acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro  con il seguente codice IBAN: XXX. 
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6. Di assumere un ulteriore impegno di spesa di €.7.000,00= con imputazione della relativa 
somma sull’I 0203/2 ‘Spese liti ed arb.’ Del corrente esercizio, al fine di fronteggiare le spese 
forensi inerenti i giudizi promossi da altri diversi ricorrenti sulla medesima problematica 
urbanistica trattata nel ricorso XXX, in considerazione che gli stessi si sono già conclusi 
innanzi al TAR-Puglia di Bari e al Consiglio di Stato. 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Affari Finanziari, per i 
consequenziali adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, comma 3 del decreto 
legislativo n. 267/2000. 
 

   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. 1523/07 – 331/06                                            ) 
 

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 


