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COPIA  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   

 

1° - AFFARI GENERALI 

 

SERVIZIO 

 

Segreteria 

     
Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

     
Determinazione N. 36   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

     del 3/02/2011   Determinazione n. 120 del 08/02/2011 

     
OGGETTO: 

 

Atto di citazione promosso dal sig. XXX dinanzi al Giudice di Pace di Putignano per 
risarcimento danni – Liquidazione e pagamento competenze avvocato difensore, a 

titolo di acconto. 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 Premesso: 

 che con deliberazione di G. C. n.130 del 25/11/2010 questa Amministrazione ha autorizzato il 

Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere in giudizio avverso l’atto di citazione promosso dal 

sig. XXX dinanzi al Giudice di Pace di Putignano per sentire dichiarare il Comune di Turi e l’ASL, 
in solido, responsabili dei danni subìti alla propria persona  e all’autovettura a seguito 

dell’investimento di un cane randagio (a detta del ricorrente) che gli attraversava la via 

Sammichele; 

 che, col medesimo atto l’Amministrazione ha nominato l’Avv. Giacobbe VALLARELLI, difensore 

dell’Ente comunale nella causa de quo prevedendo una spesa di €. 1.500,00= quale compenso 
presunto per detto incarico;  

 che con determinazione n. 661 del 03/12/2010 si imputava la relativa somma  sull’I 10 10203/2 

‘Spese liti ed arb.” del bilancio provvisorio  2009; 

  Tenuto conto che col suddetto atto giuntale, al punto 5) del dispositivo, veniva stabilita la 

somma da erogare al suddetto professionista, a titolo di acconto, sulla base di quanto statuito 

con deliberazione di G.C. n.95/2004; 

Atteso che in data 28/01/2011 l’Avv. Vallarelli Giacobbe ha fatto pervenire copia della 

comparsa di costituzione e risposta, con chiamata del terzo, depositata nei termini di legge 

dinanzi al Giudice di Pace  di Putignano; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle somme 

appresso indicate in favore dell’Avv. Giacobbe Vallarelli, con studio legale in Putignano alla Via 
C.so Garibaldi,39, a titolo di acconto, per l’incarico conferito, come qui di seguito si specifica: 

 

a)  onorario €.  520,00 

b)  Spese generali al 12,5% €.    65,00 

c)  Imponibile €.  585,00 

 I.V.A. art.1,co.100, L.244/2007 ========== 
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d)  C.P.A. al 4% €.    23,40 

 totale €.  608,40 – 

e)  Rit. d’Acconto  €.  117,00 

                 Totale €. 491,40 

  

 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. Giacobbe VALLARELLI, nato a Bari il XXX con Studio 

Legale sito in Putignano a Corso Garibaldi, 39, (C.F.: XXX) le somme sopra indicate, a titolo di 

acconto sulle prestazioni professionali inerenti la causa promossa dal sig. De Marco 

Pierangelo dinanzi al Giudice di Pace di Putignano. 

2. di fronteggiare la complessiva spesa ammontante a €. 608,40= con i fondi all’uopo imputati 
sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2010, giusta impegno di spesa assunto con 

determinazione n. 661 del 03/12/2010, e riportati nella gestione residui del corrente esercizio 

finanziario.  

3. di ordinare all’Ufficio di Ragioneria di effettuare il versamento dei relativi importi sul c/c 

bancario col codice IBAN: XXX. 

4. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari, per 

gli adempimenti  di propria competenza. 

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 (l. N. 33/11 ) 

 

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, 08-02-2011 

                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                 Dott.ssa Christiana ANGLANA 


