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P R O V I N C I A     D I     B A R I 

COPIA   DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 361   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

Dell ‘ 8 Sett. 2009   Determinazione n. 647 del 10 settembre 2009 

 

OGGETTO: 

 

 
Ricorso ex 700 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Bari –Sez. di 
Putignano da XXX + 12 cittadini residenti in Via Noci -  liquidazione e 
pagamento, acconto, in favore dell’avvocato difensore. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
Premesso: 

 che con deliberazione di G. C. n. 99 del 07/08/2009 questa Amministrazione ha autorizzato il 
Sindaco pro tempore a costituirsi e a resistere nel ricorso ex 700 c.p.c. promosso dinanzi al 
Tribunale di Bari –Sez. di Putignano dal sig. XXX + 12 cittadini turesi  residenti in Via Noci 
per sentire essere accolta l’istanza di pronuncia  di decreto ‘inaudita altera parte’ ed ordinare 
al Comune di Turi di rimuovere qualsiasi pericolo e fonte di danno derivanti dalla mancata 
sistemazione di Via Noci, e, per l’effetto sentire condannare il Comune di Turi al risarcimento 
di tutti i danni derivanti alle persone ivi residenti;  

 che col medesimo atto si nominava l’avv. Francesco Mazzacane, difensore del Comune di Turi 
prevedendo una spesa di €. 5.000,00= quale compenso presunto per detto incarico;  

 che con determinazione n. 604 del 28/08/2009 si assumeva un impegno di spesa di €. 
5.000,00 con imputazione della relativa somma sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del corrente 
bilancio finanziario; 

 Vista copia della memoria difensiva, già depositata dall’avv. Mazzacane innanzi al 
Tribunale di Bari Sez. di Putignano, datata 24/08/2009, in atti; 

Tenuto conto che al punto 6) del dispositivo dell’atto deliberativo suddetto veniva 
stabilito di corrispondere al suddetto professionista, a titolo di acconto, una somma pari a € 
520,00= oltre IVA, CPA e quanto previsto per legge; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme 
appresso indicate, a titolo di acconto, in favore dell’Avv. Francesco Mazzacane, con studio legale 
in Bari alla Via Andrea da Bari, 55/a, come qui di seguito si specifica: 

 
 Acconto su onorari e diritti       €.   520,00 
 CPA 2%          €.    10,40 
 IVA 20%          €.   106,08 

                                     Totale                  €.   636,48 - 
 IRPEF 20%                               €.   104,00 

                       Totale a pagare               €.  532,48 
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     Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

D E T E R M I NA 
 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Francesco MAZZACANE, nato a Bari il 
3/01/1957 con studio legale in Bari alla Via Andrea da Bari, 55/a, (C.F.: MZZ FNC 
57A03A662R – P.IVA: 02885150728) le somme sopraindicate, a titolo di acconto sulle 
competenze forensi spettanti, a seguito incarico conferitogli con deliberazione di G.C. n. 99 
del 07/08/2009 nel ricorso ex 700 c.p.c. promosso dinanzi al Tribunale di Bari –Sez. di 
Putignano da XXX + 12 cittadini residenti in Via Noci. 
 

2. di fronteggiare il pagamento della complessiva somma ammontante ad €. 636,48 con i 
fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 604/2009 ed imputati sull’I 1203/2 
‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2009. 

 
3. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento con 

accredito delle somme su conto corrente bancario acceso presso il Banco di Napoli – Fil. di 
Bari – di Via Abate Gimma, 87, codice IBAN: IT47 B010 1004 0300 5419 0020 139. 

 
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 Affare 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.n. 1823/09                          ) 
 

Lì,  10/09/2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Francesco Faustino 

 

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

La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale,    11/09/2009                                 Il Segretario Generale 

            dott.ssa Christiana Anglana 


