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Segreteria 

     
Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

     
Determinazione N. 35   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

     del 03/02/2011   Determinazione n. 119 del 08/02/2011 

     
 

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 parcella, a 

titolo di saldo, 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; 

 che con determinazione n. 647 del 10/09/2010 si liquidava e si pagava all’Avv. Francesco 
Mazzacane una somma pari ad €. 520,00= oltre IVA e C.P.A., per un totale di €. 636,48= a 

titolo di acconto per l’attività professionale svolta; 

Atteso: 

 che il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico, in data 

21/05/2010 ha rigettato il ricorso, per difetto di giurisdizione dell’A.G.O., non potendo il 

giudice ordinario dettare modi e tempi dell’azione amministrativa e non ritenendo 
configurabile, in capo agli abitanti di una certa zona comunale, un diritto soggettivo alla 

bitumazione e sistemazione della sede stradale; 

 che con la medesima Ordinanza veniva stabilito la compensazione tra le parti delle spese del 

giudizio;  
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Considerato che l’attività forense poteva ritenersi esaurita, l’avvocato difensore, in data 

14/01/2011, ha inviato la propria parcella professionale, come qui di seguito si specifica: 

 

a)        Onorari €.   610,00 

b)  Diritti €. 2.304,00 

c)  Spese Gen.12,5% €.    364,25 

   totale €. 3.278,25 - 

  Acconto €.   520,00 

 Competenze €. 2.758,25 

d)  C. P. A. al 4% €.    110,33 

e)  I.V.A. €.   573,72 

 totale €. 3.442,30 - 

f)  Rit. d’Acc. su competenze €.    551,65 

 Totale a pagare €. 2.890,65 

 

   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 prendere atto che il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice 

Unico, in data 21/05/2010 ha rigettato il ricorso ex 700 c.p.c. promosso dal sig. XXX + 

12 cittadini residenti in Via Noci, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del 
presente provvedimento. 

 

2) Di liquidare e pagare le somme sopra riportate in favore dell’avv. Francesco Mazzacane, 

nato a Bari, con studio legale in Bari alla Via Andrea da Bari, 55/a), a titolo di saldo per 

l’attività forense svolta a seguito dell’incarico ricevuto dall’Amministrazione comunale, 
con atto giuntale n. 99/2010, a mezzo bonifico a valere sul c/c bancario acceso presso il 

Banco di Napoli Fil di Bari. 

 

3) Di fronteggiare la complessiva somma di €. 3.442,30= con i fondi impegnati con 

determinazione dirigenziale n. 604 del 28/08/2009 ed imputati sull’I 203/2 ‘Spese liti ed 

arb.’ Del bilancio 2009 riportati nella gestione’residui’ del corrente bilancio provvisorio. 
 

4) Di disimpegnare la somma di €. 921,22 dall’I 10203/2 ‘Spese liti ed arbitraggi’ del 

corrente esercizio finanziario, risultata eccedente rispetto alla spesa sostenuta per il 

pagamento delle suddette competenze forensi. 

 
5) 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). 

  

6) 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( L. n.29/11  ) 

 

Lì,  04/02/2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to dott,ssa Christiana Anglana 

 

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

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, 8 febbraio 2011-02-08                

                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           Dott.ssa Christiana ANGLANA 


