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ORIGINALE  DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SETTORE   

 

1° - AFFARI GENERALI 

 

SERVIZIO 

 

Segreteria 

     
Registro Settore 1°   REPERTORIO GENERALE 

     
Determinazione N. 90   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

     del 18/04/2011   Determinazione n.  234 del 20/04/2011 

     
OGGETTO: 

 

 

Causa civile promossa dalla sig.ra XXX c/Comune di Turi dinanzi al Tribunale di Bari 

– Impegno di spesa -. 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

Premesso: 

 che con atto giuntale n. 42 del 14/04/2011 l’Amministrazione comunale ha autorizzato 
il Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere in giudizio avverso l’atto di citazione 
promosso dinanzi al Tribunale di Bari dalla sig.ra XXX contro il Comune di Turi per 
accertare e dichiarare responsabile l’Ente comunale dei danni arrecati alla propria 
persona a seguito di caduta causata dalla presenza di una buca su Via Francesco 
Valentini e, per l’effetto, sentire condannare il Comune al pagamento dei relativi danni, 
per un importo di €. 20.000,00= oltre interessi e spese di giudizio; 

 che col medesimo atto si nominava l’Avv. Gennaro Valerio, difensore del Comune 
prevedendo una somma pari ad  €. 4.000,00, quale compenso presunto per detto 
incarico, demandando al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti consequenziali 

 Ritenuto di assumere un impegno di spesa di €. 1.500,00 con imputazione della 
relativa somma sull’I 10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del corrente bilancio finanziario; 

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 €. 4.000,00=  imputando la relativa somma sull’I 
10203/2 ‘Spese liti ed arb.’ del corrente bilancio finanziario. 

2. 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). 

3. di Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile Affare 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 ( Pren. 11/11 – Im. 230/11 ) 

 

Lì,  19/04/2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Francesco Convertini 
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