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ORIGINALE   DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   

 

1° - AFFARI GENERALI 

 

SERVIZIO 

 

Segreteria 

     
Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

     
Determinazione N. 79   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

     del 07/04/2011   Determinazione n. 214 del 13/04/2011 

     
OGGETTO: 

 

Ricorsi straordinari innanzi al Presidente della Repubblica promossi dalla XXX 
c/Comune di Turi – Liquidazione e pagamento somme in favore dell’avvocato difensore, 

a titolo di acconto. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 Premesso: 

 che con deliberazione di G. C. n. 80 del 17/06/2010 questa Amministrazione ha autorizzato il 

Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere nei ricorsi straordinari promossi dalla XXX 
dinanzi al Presidente della Repubblica contro il Comune di Turi per l’annullamento degli atti 

di gara inerente la fornitura di strumenti musicali per la gestione del progetto Bandeàpart; 

 che col medesimo atto si incaricava l’Avv. Pietro Nacci Manara, da Bari, di difendere le ragioni 

dell’Ente comunale sia per il ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 

6/05/2010 che quello notificato in data 7/06/2010 chiedendone, ove fosse possibile la 
riunione degli stessi, prevedendo una spesa di €. 5.000,00= quale compenso presunto per 

detto incarico; 

 che con determinazione dirigenziale n. 398 del 1° luglio 2010 si assumeva il relativo impegno 

di spesa con imputazione della relativa somma  sull’I 10 10203/2 ‘Spese liti ed arb.” del 

bilancio comunale esercizio finanziario 2010; 

Atteso che in data 5/07/2010, 5/08/2010 e 07/02/2011 l’avvocato difensore ha depositato 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le memorie di costituzione in giudizio e le 
memorie difensive, nonché la richiesta di riunione dei ricorsi in considerazione che “i ricorsi de 
quibus vanno riuniti per la trattazione congiunta per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva 
e per il nesso di pregiudizialità- dipendenza tra l’uno e l’altro”; 

Tenuto conto che al punto 5) del dispositivo dell’atto giuntale n. 80/2010 veniva stabilito 

di corrispondere al suddetto professionista, a titolo di acconto, una somma pari a €. 1.100,00= 
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. Pietro Gaetano Nacci Manara, con studio 

legale in Bari alla Via Cardassi,36, come qui di seguito si specifica: 

 
 Acconto su onorari e diritti       €. 1.100,00 

 CPA 4%          €.     44,00 

 IVA 20%          €.   228,80 

                     Totale                  €. 1.372,80 - 

 IRPEF 20%                                 €.    220,00 

                       Totale a pagare               €.1.152,80 
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   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 liquidare e pagare in favore dell’Avv. Pietro Gaetano Nacci Manara, nato a Bari il XXX 

con studio legale in Bari alla Via Cardassi, 36, (C.F.: (C.F.: XXX – P.IVA XXX) le somme 

sopraindicate, a titolo di acconto sulle competenze forensi spettanti, a seguito incarico 
conferitogli con deliberazione di G.C. n. 80 del 17/06/2010 nei ricorsi promossi dalla XXX 

dinanzi al Presidente della Repubblica. 

 

2. di fronteggiare il pagamento della complessiva somma ammontante ad €. 1.372,80= con i 

fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 398 del 1° luglio 2010 ed imputati sull’I 
1203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del bilancio 2010, riportati nella gestione residui del corrente 

esercizio finanziario. 

 

3. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento con 
accredito delle somme su conto corrente avente codice IBAN: XXX. 

 

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 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 ( I.445/10 –L.92/11                         ) 

 

Lì,  12/04/2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Francesco Convertini 
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