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Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

     
Determinazione N. 81   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

     del 11/04/2011   Determinazione n. 216 del 13/04/2011 

     
 

OGGETTO: 

 

 

Ricorso (n.1428/2010 Reg. R.) promosso dalla sig.ra XXX c/Comune di Turi innanzi 

al TAR - Puglia di Bari per annullamento provvedimenti inerenti il rilascio di permessi 

a costruire a XXX. Presa d’atto Ordinanza n.787/2010. Liquidazione e pagamento 

competenze avvocato difensore. 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

Premesso: 

 che con deliberazione di G. C. n. 117 del 15/10/2010 questa Amministrazione ha autorizzato il 

Sindaco pro tempore a costituirsi e a resistere nel ricorso promosso dalla sig.ra XXX dinanzi al 

TAR - Puglia di Bari per l’annullamento, previa sospensiva, di provvedimenti emessi dal Capo 

Settore Tecnico in merito ai permessi a costruire rilasciati ai sigg.ri XXX per la realizzazione di 

un immobile per civile abitazione alla Via P. Pedone e Via D.co Albano, e per sentire 

condannato il Comune di Turi al risarcimento del danno patito dal ricorrente e al pagamento 
delle spese, diritti ed onorari di causa; 

 che col medesimo atto si nominava l’avv. Andrea Sacino, difensore del Comune di Turi 

prevedendo una spesa di €. 5.000,00= quale compenso presunto per detto incarico; 

 che con determinazione dirigenziale n. 599 del 22/10/2010 si assumeva il relativo impegno di 

spesa con imputazione della relativa somma  sull’I 10 10203/2 ‘Spese liti ed arb.” del bilancio  
2010; 

 Atteso : 

 che con decreto n. 714/2010 il TAR-Puglia di Bari ha respinto l’istanza di misure cautelari 

monocratiche ritenendo la non sussistenza delle ragioni di estrema gravità ed urgenza e 

fissando, per la trattazione collegiale, la seduta della camera di consiglio del 27/10/2010; 

 che, pertanto, con Ordinanza n.787/2010 il TAR ha respinto l’istanza cautelare e ha 
condannato la parte ricorrente alle spese processuali, in favore del Comune di Turi, liquidate in 

€. 1.500,00=;   

 Considerata conclusa la fase cautelare del presente ricorso e vista la nota delle 

competenze legali inviate dall’Avv. Andrea Sacino (Prot. n. 4635 del 28/03/2011), si ritiene 

opportuno liquidare e pagare quanto qui  di  seguito  si  specifica  tenendo conto  che  la  parte  
attrice si  è impegnata  a  corrispondere  direttamente all’avvocato Andrea  Sacino  il  pagamento  

./. 

 



 

Pag. 2 di 3 Mod. DCOv001 

delle somme fissate in ordinanza,: 

 

a)  diritti €.     844,00= 

b)  onorari €.  1.125,00= 

  €.  1.969,00= - 

 Importo versato da 
controparte 

€.  1.500,00= 

 totale €.    469,00 

c)  Spese generali €.      58,62 

 TOTALE €.    527,62 

d)  CAP €.      21,10 

e)  IVA €.    109,75 

  €.    658,48  

f)  spese €.    113,53 

 TOTALE €.    772,01 - 

g)  Ritenuta d’acconto €.    105,52 

 Totale a pagare €.   666,49 

                                                                                                                                                             

   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 ricorso (n.1428/2010 Reg. R.) promosso dalla sig.ra xxx c/Comune di 

Turi innanzi al TAR - Puglia di Bari per annullamento provvedimenti inerenti il rilascio di 

permessi a costruire a xxx, per quanto attiene la fase cautelare, si è conclusa con Ordinanza n. 

787/2010, come meglio descritta in premessa. 
 

2) Di dare atto che la refusione delle spese processuali, fissate nell’ordinanza n. 787/2010 pari 

ad €.1.500,00= oltre quanto previsto per legge, vengono corrisposte direttamente all’Avv. 

Andrea Sacino da parte della ricorrente.  
 

3) Di liquidare e pagare le somme sopra specificate in favore dell’Avv. Andrea Sacino, nato  a 

Bari il XXX con studio legale in Bitritto alla Via Cadorna, 34/c (C.F.: xxx), con accredito su c/c 

bancario acceso presso la Banca Carime – Fil. di Bitritto – codice IBAN: XXX. 
 

4) Di fronteggiare la spesa complessiva di €. 772,01= con i fondi all’uopo impegnati con 

determinazione n. 599 del 22/10/2010 ed imputati sull’I 203/2 ‘Spese liti ed arb.’ Del bilancio 

2010, riportati nella gestione residui del corrente esercizio finanziario. 

 

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.F. 
                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.734/10   L.93/11     ) 

 

Lì,  12/04/2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Francesco Convertini 
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