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COPIA  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   1° - AFFARI GENERALI SERVIZIO Segreteria 

Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

Determinazione N. 398   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

del 1° OTT. 2009   Determinazione n. 694 del 05 OTT. 2009 

 

OGGETTO: 

 

 
 

Causa civile (R.G. n. 205/2002) promossa dalla ditta SESAM S.p.A. c/Comune di 
Turi dinanzi al Tribunale di Bari – Liquidazione e pagamento, a saldo, competenze 
professionali in favore dell’avvocato difensore. 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
  
 Premesso: 

 che con deliberazione di G. C. n. 98 dell’11/09/2002 si autorizzava il Sindaco pro-tempore a 
costituirsi e a resistere nel giudizio promosso dalla Ditta SESAM c/Comune di Turi dinanzi al 
Tribunale di Bari per sentire condannare l’Ente comunale al pagamento di €.17.043,08 oltre 
IVA, interessi e svalutazione monetaria, quale corrispettivo dovuto alla ricorrente a seguito 
espletamento dei servizi affidati con contratto n.38/89, inerenti il censimento delle unità 
immobiliari per l’applicazione della tassa smaltimento rr.ss.uu. e S.O.C.O.F.; 

 che col medesimo atto si nominava, difensore del Comune di Turi, l’Avv. Pietro Boccardi; 
 che con determinazione dirigenziale n.460/2002 Reg.Sett.1°-Rep.Gen. n.32/2003- si assumeva 
un impegno di spesa di €. 1.500,00 sull’I.10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2002; 

 che con determinazione dirigenziale n. 93 del 07/02/2003 si è provveduto a liquidare e pagare 
in favore dell’avvocato difensore la somma di €. 1.000,00=IVA e CPA compresi, a titolo di 
acconto sulle proprie competenze professionali; 

 

Atteso che, con sentenza n. 22/2009 emessa dal G. O. del Tribunale di Bari, la causa in 
parola si è conclusa favorevolmente per il Comune di Turi in quanto è stata rigettata la 
domanda attorea e condannata l’attrice al pagamento dei due terzi delle spese processuali del 
convenuto, liquidate in complessive €.2.400,00= oltre oneri accessori; 

 che,pertanto, con determinazione dirigenziale n. 572 del 10/08/2009 si è provveduto ad 
accertare la complessiva somma di €. 3.489,41= nella parte entrata del corrente esercizio 
finanziario, a fronte dell’assegno circolare non trasferibile emesso dalla Retis già Sesam in 
favore del Comune di Turi; 

   

 Visto che in data 17/09/2009 l’Avv. Pietro Boccardi, a conclusione del mandato conferito, 
ha inviato la nota di specifica delle proprie competenze forensi, come qui di seguito si specifica: 
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a)  diritti €. 2.780,06 

b)  onorari €. 1.120,00 

 Totale €. 3.900,06 - 

 Acconto €.    817,00 

 totale €. 3.083,06 

c)  Spese imponibili €.    228,82 

 Imponibile €. 3.11,89 

d)  C.P.A. €.    66,24 

e)  I.V.A. €.   675,63 

 TOTALE €. 4.053,75 - 

f)  Ritenuta d’acconto €.    662,38 

 Totale a pagare €.3.391,38 

  

 Ritenuto di dover assumere un impegno di spesa di €. 3.553,75= con imputazione della 
relativa somma sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del corrente esercizio finanziario, ad 
integrazione della residuale somma impegnata con determinazione n. 460/2002 al fine di 
poter liquidare e pagare, a saldo, le competenze forensi dell’avvocato difensore dell’Ente 
comunale; 

 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 assumere un impegno di spesa di €. 3.553,75= con imputazione della relativa somma 

sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del corrente esercizio finanziario, ad integrazione della 
residuale somma impegnata con determinazione n. 460/2002 al fine di poter liquidare e 
pagare, a saldo, le competenze forensi dell’avvocato difensore dell’Ente comunale. 
 

2) Di liquidare e pagare in favore dell’Avv. Pietro BOCCARDI, nato a Bari il 10/03/1971, con 
studio legale in Bari alla Via Raffaele Bovio, 28, (P. IVA:05451150725 – C.F.: BCC PTR 
71C10A662A) le somme sopra specificate, a titolo di saldo, per l’attività forense svolta a 
seguito incarico della difesa del Comune nella causa in oggetto indicata e conclusasi con 
sentenza n. 22/2009 del G.O. del Tribunale di Bari. 

 
3) Di fronteggiare la spesa complessiva di €. 4.053,75= con i fondi impegnati, come qui di 

seguito si specifica: 
 €. 500,00 imputati sull’I 10 203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2002, giusta determinazione 
n. 460/2002 Reg. Sett.1° -Rep. Gen. n.32/2003, riportati nella gestione residui bilancio 2009; 

 €. 3.553,75 impegnati con il presente provvedimento ed imputati sull’I 10 203/2 ‘Spese liti ed 
arb.” dell’esercizio finanziario 2009. 
 

4) Di ordinare all’Ufficio di Ragioneria di effettuare il versamento dei relativi importi sul c/c 
bancario intestato all’Avv. Pietro Boccardi codice IBAN: IT 24L054 24 04011 00000 100 8676. 
 

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 
       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.425/03                           ) 
 

Lì,  5/10/2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Francesco Faustino 

 

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

  

 

  


