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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 39 del Registro di Settore del 16-11-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1157 del 17-11-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Regolare esecuzione della prestazione e liquidazione fattura nei riguardi dell'avv. 

Valentina Sarno - giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, n. 83/2021 R.G. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 21/07/2022 con il quale, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, è stato 

prorogato nei confronti della dott.ssa Milva Marra l’incarico di Dirigente Amministrativo – Qualifica Unica 

dirigenziale dell’Area 1 “Affari Generali e Finanziari”, cui afferisce, altresì, il settore “Contenzioso”, non oltre la 

scadenza del mandato del Sindaco;  

 

dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza:  

1. che si è legittimati ad emanare l’atto;  

2. di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto del procedimento, che non sussistono cause di 

incompatibilità e di emanare il provvedimento nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di 

settore e delle norme regolamentari, in particolar modo, nel rispetto della normativa relativa al Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici ed alla prevenzione della corruzione;  
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2022, avente ad oggetto la: APPROVAZIONE 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 267/2000);  

 

VISTA la deliberazione dell’organo consiliare n. 17 del 29.06.2022 di: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011); 

 

PREMESSO: 

- che, con deliberazione della Giunta Comunale di Copertino, Numero 28 del 23-03-2022, avente ad oggetto: 

Giudizi innanzi alla Corte d'Appello di Lecce in materia di indennità di esproprio acquisiti ai prot. 2813, 8775, 

8779 del 2021. Difesa e conferimento incarichi legali, è stato disposto di costituirsi e spiegare ogni 

indispensabile attività in difesa delle ragioni di questo Ente, con riferimento ai procedimenti menzionati, 

conferendo il compito al legale Valentina Sarno (C.F. SRNVNT69M68D883F), con studio in Lecce, alla via Don 

Minzoni 7, a fronte del compenso complessivo ed omnicomprensivo per ciascun giudizio di € 1.100,00, 

comprensivo di spese generali, oltre IVA e CAP e con la maggiorazione del 20% in caso di esito positivo del 

giudizio, demandando al Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari il perfezionamento di tale affidamento; 

 

- che, con determinazione dirigenziale, Registro Generale Nr. 455 del 11-05-2021, è stato effettuato l’impegno di 

spesa ed approvato il contenuto del disciplinare di incarico che ha regolato i rapporti tra l’Amministrazione 

comunale ed il professionista che ha curato la difesa dell’Ente in giudizio;  

 

CONSIDERATO:  

- che, la prestazione professionale e specialistica è stata resa dal legale menzionato, a seguito del ricorso avviato 

mediante atto di citazione acquisito dal Comune di Copertino, con prot. 2813 del 25.01.2021; 

- che, in data 07.10.2022, la Corte d’Appello di Lecce, Seconda sezione civile, ha deciso, con ordinanza n. 

cronol. 1965/2022 del 12/10/2022, nel giudizio n. 83/2021 RG, di accogliere la domanda proposta dai soggetti 

ricorrenti, condannando il Comune di Copertino al pagamento di specifiche somme; 

- che, con prot. n. 37234 del 02-11-2022, è stata acquisita la Fattura 3/PA del 22-10-2022, emessa dal legale, 

Sarno Valentina, che occorre liquidare, contenente gli importi, come previsti con provvedimento dirigenziale, 

Registro Generale Nr. 455 dell’11-05-2021, non considerando la maggiorazione del compenso, da calcolare solo 

in caso di esito favorevole del giudizio per l’Ente rappresentato; 

 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTI i Regolamenti comunali sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, di contabilità, sui controlli; 

DETERMINA 

1. di attestare la regolare esecuzione della prestazione professionale e specialistica nei riguardi dell’avv. 

Valentina Sarno, C.F. SRNVNT69M68D883F, con studio in Lecce, alla via Don Minzoni, 7, E-mail: 

valesarno@live.it, PEC: sarno.valentina@ordavvle.legalmail.it, che ha rappresentato e difeso il Comune di 

Copertino nel giudizio avviato mediante atto di citazione acquisito dal Comune di Copertino, con prot. 2813 del 

25.01.2021, con ricorso iscritto al n. 83 del ruolo contenzioso dell’anno 2021, depositato presso la Corte 

d’Appello di Lecce il 2.2.2021; 

2. di liquidare la Fattura 3/PA del 22-10-2022, acquisita con prot. n. 37234 del 02-11-2022, a fronte del 

compenso complessivo di € 1.146,00, (di cui: ONORARI, € 1.100,00, non considerando la percentuale di 
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maggiorazione; CAP al 4%, € 44,00; IVA, non prevista; SPESE imposta di bollo, € 2,00), per uno degli incarichi 

affidati, di cui al punto 1, con imputazione della somma, come da impegno n. 506/2021, di cui alla 

determinazione dirigenziale, Registro Generale Nr. 455 dell’11-05-2021, re-imputato con impegno n. 785/2022, 

come segue: 

Creditore    

Avv. Valentina 

Sarno 

   

Importo Esercizio finanziario  

di esigibilità 

Cap./Art.  Miss./Progr.  

 

Scadenza 

obbligazione  

€ 1.146,00 2022 355 01-02 – cod. 

1.03.02.11.006 

2022 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che i programmi dei pagamenti di cui al presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di attestare il rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati, la regolarità della documentazione 

a corredo del presente provvedimento; 

5. che la presente determinazione dirigenziale, una volta esecutiva, è pubblicata sul Sito della Città di Copertino 

(Lecce), sezione "Amministrazione Trasparente" ed in Albo Pretorio on-line. 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge, con parere favorevole. 

 

 RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Milva MARRA 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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