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N°.  1275 R. G. del  16/12/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

08
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°.  N. 48 Registro del Settore del 16/12/2015

OGGETTO:  GIUDIZIO DI IMPUGNATIVA DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DEL 
09.10.2015. AMBITO RACCOLTA OTTIMALE ARO 11 PROVINCIA DI LECCE. 
LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI A FAVORE DELL¿AVV. FRANCESCO 
BALDASSARRE

Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva 
con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo Articolo Importo Numero Sub Anno

5700 0 € 2.838,68

IMP.197/2015

Taviano, lì 16/12/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Trianni

Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il    per 
quindici giorni consecutivi. 

Taviano, lì 16/12/2015
Il Funzionario Affari Generali

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Giudizio di impugnativa Decreto del Commissario ad Acta n. 2 del 09.10.2015. Ambito 
Raccolta ottimale ARO 11 Provincia di  Lecce. Liquidazione acconto spese legali a favore dell’Avv.  
Francesco Baldassarre.

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Il Responsabile del Settore

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’atto monocratico del Sindaco n. 1 del 09.01.2015 con il quale venivano attribuite al Funzionario 
Avv. Cinzia Palma tutte le responsabilità gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Legali e  
Contenzioso;

VISTO la delibera di C.C. n. 26 del 06.08.2015 di approvazione del bilancio di esercizio 2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la delibera di G.C. n. 284 del 29.10.2015 con la quale si autorizzava l’Amministrazione Comunale ad 
impugnare il decreto del Commissario ad acta n. 2 del 09.10.2015 recante l’approvazione del “Progetto 
dell’organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio  
dell’ambito raccolta ottimale n. 11 della Provincia di Lecce”, nonché di ogni altro atto presupposto e/o 
consequenziale e si conferiva ampio mandato difensivo all’Avv. Francesco Baldassarre, munendolo di ogni  
facoltà di legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e  
degli interessi del Comune di Taviano compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi;

RITENUTO di dover liquidare, quindi, in favore dell’Avv. Francesco Baldassarre l’acconto di € 2838,68 
sulla maggiore somma riconosciuta con la richiamata delibera giuntale, come da fattura elettronica trasmessa 
il 16.12.2015 n. prot. 14160; 

DATO ATTO che:
 sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
 non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
 non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
 l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente  

normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili
 sussiste  l’impegno ad assolvere  agli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  e  alla  pubblicazione  delle 

informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

DI  LIQUIDARE  E  PAGARE  in  favore  dell’ Avv.  Francesco  BALDASSARRE (P.I. 
BLDFNC64P30C377A) con sede in LECCE – Via Duca d’Aosta 19, la somma di  € 2.838,68  (di cui € 
1500,00 per onorario, € 69,00 per CAP del 4%, € 225,00 per spese generali del 15%, € 650,00 per contributo 
unificato, € 394,68 per IVA al 22% ed € 345,00 per ritenuta d’acconto al 20%) a titolo di acconto sulla 
maggiore  somma prevista  ed  impegnata  nella  delibera  di  G.C.  n.  284 del  29.10.2015, come  da  fattura 
elettronica del 16.12.2015 n. prot. 14160, mediante bonifico bancario sul conte corrente n. IT 56 Z 02008 
81600 8000 0026 29998 per la difesa tecnica riferita al giudizio di cui in premessa;

DI IMPEGNARE la spesa sul cap. 5700 del bilancio di esercizio 2015.



DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione  
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “liquidazioni e pagamenti” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Taviano.   

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà con bonifico bancario sul conto corrente depositato in atti 
d’ufficio sulla base delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Responsabile del Settore 
Affari Legali e Contenzioso

Avv. Cinzia Palma


