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N°.  611 R. G. del  22/07/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

08
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°.  N. 38 Registro del Settore del 19/07/2016

OGGETTO:  SENTENZA N. 3311/2016 TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE LAVORO. GIUDIZIO 
COPPOLA RUGGERO-SERRA RITA C/MERCAFLOR+COMUNE DI TAVIANO - 
LIQUIDAZIONE SPESE  LEGALI IN FAVORE DELL¿AVV. ANGELO VALENTE.

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 € 3.806,00

IMP.1263/2016

Taviano, lì 22/07/2016
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 22/07/2016
Il Segretario Generale

  Giancarlo Ria



OGGETTO: Sentenza n. 3311/2016 Tribunale di Lecce Sezione Lavoro.  Giudizio Coppola Ruggero-
Serra Rita c/Mercaflor+Comune di Taviano - Liquidazione spese  legali in favore dell’Avv. Angelo  
Valente.

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. 10 del 01.07.2016 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;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione 
2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

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

RITENUTO CHE  con ricorso ex art.  414 c.p.c. al  Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, i sigg.ri  
Coppola  Ruggero e Serra  Rita,  rappresentati  e  difesi  dall'Avv.  Domenico Macrì,  convenivano la società 
Mercaflor srl ed il Comune di Taviano per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato loro 
per effetto della soppressione del posto di lavoro a seguito della delibera del Consiglio Comunale di Taviano  
del 25.01.2013, con la quale era stato stabilito di internalizzare il servizio mercatale, lamentando la mancata 
applicazione della disciplina della successione nell'appalto; 

VISTA la delibera di G.C. n. 124 dell'11.04.2014 con la quale si autorizzava l’Amministrazione Comunale a 
costituirsi nel giudizio per resistere alla domanda di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. e si conferiva ampio 
mandato difensivo all’ Avv. Angelo Valente;

VISTA  la  sentenza  del  Giudice  del  Lavoro  del  Tribunale  di  Lecce,  dott.ssa  Donatella  De  Giorgi,  n.  
3311/2016 del 12.07.2016 con la quale “....rigetta il ricorso...condanna i ricorrenti in solido al pagamento  
delle spese di lite in favore dei resistenti che si liquidano per ognuno in € 1200,00 oltre 15% rimborso spese  
generali, IVA e CAP con distrazione per Mercaflor srl in favore dell'avv. Distrattario F. Zompì”,  notificata 
dall'ìAvv. Angelo Valente il 18.07.2016 n. prot. 8235;

VISTA la comunicazione a mezzo pec del 18.07.2016, con la quale l’Avv. Angelo Valente chiedeva all’Ente 
Comunale di liquidare in suo favore l’onorario professionale impegnato e concordato con delibera di G.C. n.  
124/2014 in esecuzione del mandato pari ad € 3.806,40 (somma comprensiva di onorario, accessori e ritenuta  
d'acconto come di seguito specificato); 

RITENUTO di  dover  liquidare,  quindi,  in  favore  dell’Avv.  Angelo  Valente  la  somma  di  €  3.806,40, 
riconosciuta ed impegnata con la richiamata delibera giuntale, come da fattura elettronica che l'Avv. Valente  
dovrà necessariamente far pervenire presso gli uffici finanziari a pena di mancata liquidazione; 

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. Angelo VALENTE (C.F. VLN NGL 56L02 I396R/ P.I. 
00614480754) con studio in Via San Martino n. 6 – 73057 Taviano (LE)  la somma di € 3.806,00 (di cui € 
3.000,00 per onorario, €120,00 per cap al 4%, € 686,40 per IVA al 22%, € 600,00 per ritenuta d'acconto)  a 
titolo di liquidazione totale dell'onorario previsto ed impegnato nella delibera di G.C. n. 124 dell'11.04.2014, 
come da nota spese trasmessa a mezzo pec del 18.07.2016 e da fattura elettronica che dovrà essere trasmessa  
presso gli  uffici  di  ragioneria, mediante bonifico bancario sul  conte corrente n.  IT 84 L 05262 28009 
0CC043  1142320 per  la difesa  tecnica  riferita  al  giudizio  n.  RG  11274/2013  di  impugnativa  del 
licenziamento innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce da parte dei sigg.ri Coppola Ruggero e  
Serra Rita;

DI IMPEGNARE la spesa sul cap. 5700 del bilancio di previsione 2016;

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


