
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 147 N. 348 del Reg. Gen.

del 09-09-2015 del 09-09-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: CAUSA CIVILE R.G. N.13/2007 - DE LUCA ALESSANDRA VS
COMUNE SERRACAPRIOLA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO
DELLE SPESE LEGALI ALL'AVV.TO MARCO MARIA GENTILE DA
SERRACAPRIOLA PER INCARICO LEGALE.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
l’attrice Alessandra de Luca con atto di citazione del 12.01.2007 dell’avv. Romano de
Luca citava in giudizio il convenuto Comune di Serracapriola dinanzi al Tribunale di
Lucera – Sezione Distaccata di Apricena per sentirlo condannare al pagamento dei due
terzi della spesa sostenuta per le ristrutturazioni del tetto della sua abitazione sita in
Serracapriola alla Via Cavalier De Luca n.7 per complessivi € 24.799,73;
il Comune di Serracapriola, a seguito di precedenti richieste scritte della sig.ra de Luca, in
via stragiudiziale contestava quanto richiesto da quest’ultima, con nota del 22.12.2006,
prot. 12133 dell’Arch. Galella, responsabile pro tempore dell’Ufficio Tecnico comunale, il
quale riteneva, già prima dell’instaurazione del giudizio de quo, che l’applicazione del
criterio di ripartizione di spesa fosse, invece, di un terzo a carico del medesimo Comune ed
i restanti due terzi a carico del proprietario dell’immobile, oggetto di ristrutturazioni;
l’Ente comunale con delibera della G.C. n.34 del 05.04.2007, al fine di resistere nel
giudizio civile avente R.G. N.13/2007, affidava formale incarico professionale (delibera
del 12.04.2007 del Sindaco Marco Camporeale, prot. N.3746 – Settore Affari Generali)
all’avv. Marco Maria Gentile, del Foro di Foggia, con studio in Serracapriola (FG) alla
Piazza Umberto I n.5,  il quale si costituiva in detto giudizio in data 20.04.2007;
contestualmente con determina n.55 del 2007 venivano distratti in acconto al precitato
difensore € 500,00, comprensivi di IVA e CPA;
nelle more del predetto giudizio, l’Ing. D’Amico Vitaliano, da San Severo (FG), veniva
designato CTU dal Giudice dott. Celentano, prestando il giuramento di rito e ricevendo i
quesiti all’udienza del 28.09.2007;
in data 16.10.2007 e 25.10.2007 il medesimo CTU espletava le operazioni peritali in loco,
con l’aggiunta di operazioni peritali suppletive, ordinate dal medesimo Giudice istruttore
in corso di causa ed espletate in data 05.03.2009;
gli onorari del CTU venivano liquidati dal Giudice de quo con decreti di liquidazione del
28.09.2007, 28.03.2008 e 13.01.2010, ai quali facevano seguito le emissioni di tre fatture
quietanzate (in possesso già del Comune) N.38/2007 del 16.10.2007 (in acconto),
N.23/2008 del 16.05.2008 (a saldo) e N.14/2010 del 22.02.2010 (ultima fattura per il
supplemento peritale), tutte intestate all’attrice de Luca Alessandra e dalla stessa pagate su
disposizione del Giudice;
in data 04.03.2015 si giungeva all’udienza di precisazione delle conclusioni, in cui
venivano assegnati alle parti i termini di cui all’art. 190, c.p.c., per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica;
in data 22.06.2015, il Giudice dott. Severino Antonucci del Tribunale di Foggia –
Articolazione Territoriale di Lucera pubblicava e depositava la sentenza N.371/2015 –
Repertorio N.349/2015, che veniva, immediatamente ed integralmente, trasmessa e
protocollata al Comune di Serracapriola dall’avv. Gentile;
in data 29.05.2015 l’Avv. Marco Maria Gentile trasmetteva la nota spese riferita agli
onorari professionali dello stesso e acquisita al prot.  n. 4541;

VISTA la fattura elettronica n. 01/2015 del 07/07/2015, in esenzione IVA e ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art.1, comma 58, L. N.190/2014, emessa dall’Avv. Marco Maria
Gentile, difensore del Comune di Serracapriola, dalla quale si evince che l’importo a saldo
totale da corrispondere allo stesso è pari ad € 6.518,20 (importo comprensivo di diritti,
onorari, spese generali e CAP) al netto dell’acconto di € 500,00 già percepite con determina
dirigenziale del Settore Affari Generali n. 55 del  10/05/2007;
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DATO ATTO che  la spesa complessiva a saldo da liquidare all’Avvocato succitato è  pari ad
€ 6.518,20;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 6.518,20 e di imputarla alla Missione
……….. “………………………………….” – Programma ……… “………………………...”
– Capitolo …………… “……………………………………………………..”del bilancio
2015;

DATO ATTO che la prestazione è stata effettivamente resa come per legge;

RITENUTO dover provvedere in merito sia per la relativa liquidazione della spesa, ai sensi e
per gli effetti dell’art.184 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. sia per assumere le
determinazioni che si evincono dal presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito e liquidare - quale spese legali relative
alle prestazioni professionali rese in favore del Comune per la difesa in oggetto - l’importo
totale  come di seguito specificato: € 6.518,20 all’Avv.to Marco Maria GENTILE - giusta
fattura elettronica n. 01/2015 del 07/07/2015;

ACQUISITO presso l’A.N.A.C. il CIG: Z0B1544BA7;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTI
il decreto sindacale n. 11 del 15.10.2014 relativo alla nomina dell’Ing. Raffaele-
Bramante di Responsabile del 3° Settore Tecnico;
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;-
il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;-
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;-
il Decreto Legislativo 163 /2006 e s.m.i. e suo regolamento di attuazione approvato-
con DPR 20//2010 e s.m.i;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si1)
intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90,
costituendone motivazione;

di impegnare la somma complessiva di € 6.518,20 e di imputarla alla Missione ……2)
“…………………………………….” – Programma …… “……………………….........”
– Capitolo …………… “……………………………………………………..”del bilancio
2015;

di liquidare la fattura elettronica n. 01/2015 del 07/07/2015 a saldo, pari ad € 6.518,20, in3)
favore dell’Avv.to Marco Maria GENTILE con sede in Piazza Umberto I° n. 5 - quale
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spese legali relative alle prestazioni professionali rese in favore del Comune per la difesa
in oggetto - Codice Fiscale GNTMCM71E25L113C e Partita Iva 03384970715,

di provvedere al pagamento della fattura elettronica n. 01/2015 del 07/07/2015 per un4)
totale complessivo pari ad € 6.518,20;

di dare atto5)
che l’importo di € 6.518,20 (seimilacinquecentodiciotto/20), ai fini della liquidazione
della suddetta somma, non contempla né l’applicazione dell’IVA né della ritenuta
d’acconto, ai sensi e per gli effetti ex art. 1, comma 58, L. n. 190/2014;
che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
che ai sensi della legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n.
8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il
seguente: Z0B1544BA7;

di effettuare il pagamento mediante Bonifico Bancario - Codice Iban:6)
IT65R0760115700000053891693 con imputazione della somma di € 6.518,20 alla
Missione …… “……………………………………...” – Programma……
“……………………….........” – Capitolo ……………
“……………………………………………………..”del Bilancio 2015;

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con7)
modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti
ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (cfr. art.31, comma 18, legge
183/2011);

di dare atto che copia della presente determinazione, comportando liquidazione della8)
spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria per i prescritti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art 184
comma 4, del d.lgs.n.267/2000 e ss.mm e ii.;

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa verrà pubblicata9)
all’albo pretorio per  15 giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Contrario di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  15-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 742 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 20-11-2015 al 05-12-2015.

Data 20-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 20-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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