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ORIGINALE  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 331   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

Del 24/08/2009   Determinazione n. 606 del 28 agosto 2009 

 

OGGETTO: 

 

 
Ricorso XXX c/Comune di Turi dinanzi al TAR-Puglia di Bari (n.1360/2005) per 
annullamento delibera G.R. n. 638/2005 e risarcimento danni - Liquidazione e 
pagamento, a titolo di acconto, competenze in favore dell’avvocato difensore del 
Comune di Turi -. 
 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 della seduta del 16/09/2005, con la 
quale si autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere nel giudizio promosso 
dalla sig.ra XXX c/Comune di Turi dinanzi al TAR-Puglia di Bari avverso  la deliberazione della 
Giunta Regionale n. 638/05 di approvazione della variante al Piano di fabbricazione- Zona PIP - 
di cui alle deliberazione di Consiglio comunale n.44/03 e n. 42/04, e si nominava, quale 
difensore dell’Ente,  l’Avv. Alberto BAGNOLI, da Bari;   

 Atteso: 

 Che con determinazione n. 423/2005 Reg. Sett.1°(Reg. Gen. n.3/2006) si assumeva un 
impegno di spesa di €. 5.000,00 imputando la relativa somma sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed 
arb.’ del bilancio 2005, per fronteggiare il pagamento delle relative spese legali ;  

 Che in data 26/09/2005 veniva acquisita agli atti del Comune l’atto di costituzione del 
giudizio predisposto dal suddetto professionista e depositato presso il TAR-Puglia di Bari a 
difesa delle ragioni dell’Ente comunale; 

Vista la fattura n. 26/2009 emessa dall’Avv. Bagnoli ammontante ad €.1.836,00= quale 
primo acconto sulle competenze professionali a seguito dell’incarico in questione; 

Tenuto conto che al punto 5. del dispositivo dell’atto deliberativo suddetto veniva stabilito 
di corrispondere al professionista incaricato, a titolo di acconto, una somma pari ad € 
1.500,00= oltre IVA e CPA; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme 
appresso indicate in favore dell’Avv. Alberto Bagnoli, con studio legale in Bari alla Via Dante 
Alighieri,25; 

 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. Alberto Bagnoli, nato a Bari il 25/05/1951 (C.F.: 
BGN LRT 51E25A66Y – P.I.: 00808200529) con studio legale in Via Dante Alighieri,25, le 
somme appresso indicate, a titolo di acconto,  sulle competenze professionali per il giudizio 
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promosso dinanzi al TAR-Puglia di Bari dalla sig.ra XXX c/Comune di Turi 
(Ric.n.1360/2005), come qui di seguito si specifica: 

 

a.  Acconto diritti ed onorario         €. 1.500,00 

b.  C.P.A. €.     30,00 

c.  I.V.A. €.   306,00 

 totale €.1.836,00 

d.  Rit.d’acconto €.   300,00 

 Totale a pagare €.1.536,00 

 
2. Di fronteggiare il pagamento della complessiva somma di €. 1.836,00 con i fondi 

imputati sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2005, giusta determinazione 
dirigenziale n.423 del 30/12/2005 Reg.1^Sett. e riportati nella gestione residui del 
bilancio 2009. 
 

3. 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: IT 
54S0100504000000000038429. 

 
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 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 
         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. 1413/05                      ) 
 

Lì,  25/08/2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Dott. Francesco Faustino 
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