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ORIGINALE  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 248   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 02-07-2009   Determinazione n. 465 del 03-07-2009 

OGGETTO: 
 

Ricorso promosso dal Comune di Turi c/Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari 
dinanzi al TAR-Puglia di Bari avverso il decreto prefettizio afferente il rimborso delle 
spese per le elezioni politiche 2008. 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. 51 del 4/05/2009 questa Amministrazione ha deliberato di 
impugnare dinnanzi al TAR-Puglia di Bari il decreto prefettizio n. 2311888/I/IL del 25 febbraio 
2009 con la quale l’UTG di Bari comunicava l’ammontare del rimborso delle spese per lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali politiche dell’anno 2008, pari ad €.37.274,27, a fronte 
delle spese effettivamente sostenute dall’Ente comunale dell’importo di €.76.533,31=, per 
ottenerne l’annullamento; 

 che col medesimo atto si nominava l’avv. Piergiuseppe Otranto, difensore del Comune di Turi 
prevedendo una spesa di €. 3.500,00= quale compenso presunto per detto incarico; 

 che, altresì, con determinazione n. 366 del 18/05/2009 si assumeva il relativo impegno di 
spesa con imputazione della relativa somma  sull’I 10 10203/2 ‘Spese liti ed arb.” del bilancio  
2009; 

     Atteso che in data 24/06/2009 l’Avv. Piergiuseppe Otranto ha fatto pervenire copia del 
ricorso depositato presso il TAR-Puglia di Bari in data 26/05/2009, nonché copia della fattura 
n.24/2009 relativa all’acconto sulle proprie competenze professionali; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura 
n.24/2009 in favore dell’Avv. Piergiuseppe Otranto, con studio legale in Bari alla Via Principe 
Amedeo, 164, a titolo di acconto, per l’incarico conferitogli;  

 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. Piergiuseppe OTRANTO, nato a  Bari l'8 febbraio 
1975 (C.F.: TRN PGS 75B08 A662K - P.I. 06446710722) con Studio Legale in Bari alla Via 
Principe Amedeo, 164, le somme indicate nella fattura n.24 del 19 giugno 2009, a titolo di 
acconto, sulle prestazioni professionali relative al ricorso promosso dal Comune di Turi  
c/Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari dinanzi al TAR-Puglia di Bari avverso il 
decreto prefettizio afferente il rimborso delle spese per le elezioni politiche 2008.  
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2) di fronteggiare la complessiva spesa ammontante a €. 1.142,00= con i fondi all’uopo 
imputati sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2009, giusta impegno di spesa 
assunto con determinazione n. 366 del 18/05/2009. 

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: IT81 R 055 8404 
000000000000445. 

4) Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sul sito internet del Comune, ai 
sensi dell’art. 3, comma 54, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008). 

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 
                     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. 1550/09                   ) 
 

Lì,   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Francesco Faustino 
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