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COPIA   DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 330   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 24 agosto 2009   Determinazione n. 605 del 28/08/2009 

OGGETTO: 
 

Comune di Turi c/ASL BA – Pignoramento c/o terzi (R.G. n.3019/2008) per recupero canoni 
di locazione immobile di Piazza Cisternino, 1 – Liquidazione e pagamento competenze 
professionali avvocato difensore, a titolo di saldo. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
  Premesso: 
 che con deliberazione di G. C. n. 98 del 26/06/2008 questa Amministrazione, a seguito 

della mancata definizione di una ipotesi transattiva approvata con deliberazione giuntale n. 
35/2008, ha autorizzato il Sindaco pro-tempore ad avviare nei confronti della ASL BA la 
procedura esecutiva per il recupero delle somme ,ingiunte con ordinanza n. 727/2007 e non 
pagate, derivanti dalla concessione, in uso, dell’immobile di proprietà comunale sito in 
Piazza Cisternino,1, 

 che col medesimo si incaricava l’Avv. Donato ANTONUCCI di porre in essere gli atti 
necessari per la procedura esecutiva innanzi ai competenti organi giurisdizionali 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 esercizio finanziario 
2008; 

 che con determina dirigenziale n.473 del 3/07/2008 si assumeva il relativo impegno di 
spesa; 

 che con determinazione n. 811 del 15/12/2008 si provvedeva alla liquidazione e al 
pagamento in favore dell’avv. Donato Antonucci della complessiva somma di €. 1.346,40= 
atteso che il suddetto professionista aveva provveduto sia alla notifica dell’atto di 
pignoramento delle somme presso la Banca Popolare di Bari, quale tesoriere della ASL, sia 
all’iscrizione al ruolo dello stesso, istaurando il giudizio in oggetto; 

Preso atto che il Giudice della Esecuzione del Tribunale di Bari, con ordinanza 
n.1157/09 del 4 marzo 2009, assegnava in favore del Comune di Turi la somma di 
€.45.000,00 e per l’effetto ordinava alla Banca Popolare di Bari, terzo pignorato, il pagamento 
del suddetto importo, così imputato: 

 “a) €. 1.020,00 a saldo spese esecuzione; 

  b) €. 43.980= a saldo del decreto di ingiunzione di pagamento n. 727/07 e interessi”; 

   Visto che, in data 9 luglio u.s., l’Avv. Donato Antonucci ha rimesso la notula delle 
proprie competenze in considerazione che il terzo debitore ha provveduto ad accreditare al 
Comune le somme pignorate ed essendo definita la procedura esecutiva;  
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 Ritenuto, pertanto, provvedere al pagamento delle competenze professionali, come qui 
di seguito si specifica, decurtate dell’acconto già pagato: 

 

a) diritti €. 1.094,00 

b) onorari €. 1.345,00 

c) Rinb.forf.12,5% €.    304,87 

 totale €. 2.743,87 - 

 acconto €. 1.100,00 

 imponibile €. 1.643,87 

d) CPA 2% €.     32,87 

e) IVA €.   335,35 

totale €. 2.012,10 

f) Spese imponibili €.    360,00 

totale €. 2.372,10 - 

g) Rit.d’acc. sull’imp. €.    328,77 

Importo da corrispondere €. 2.043,33 

 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono interamente trascritti: 
 
1. di assumere un impegno di spesa di €. 1.718,50 con imputazione della relativa somma sull’I 

10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del corrente esercizio finanziario ad integrazione di quello assunto 
con determinazione dirigenziale n. 473/2008, risultato insufficiente per poter provvedere al 
pagamento, a saldo, delle competenze professionale del legale dell’Ente. 
 

2. Di liquidare e pagare le somme sopra indicate, a titolo di saldo, in favore dell’avv. Donato 
Antonucci, con studio legale in Bari alla Via De Rossi, 16, (C.F.: NNA DNT 59L04A662G  – P.I. 
: 01712960549) mediante versamento su c/c bancario acceso presso UNICREDIT – ag. Corso 
Vittorio Emanuele – Bari - codice IBAN: IT 27 H 02008 04198 000004026861. 

 
3.  di fronteggiare il pagamento della complessiva somma di €. 2.372,10, con i fondi come qui 

di seguito si specifica: 
 

 €. 653,60 impegnati con determinazione n. 473/2008 ed imputati sull’I 10203/2 
‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2008, riportati nella gestione residui del corrente 
esercizio finanziario; 

 €. 1.718,50 impegnati col presente atto dirigenziale. 
 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari 
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.   1753) 
 

Lì,  25/08/2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Francesco Faustino 

 

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

 

        


