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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 37 del Registro di Settore del 17-10-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1035 del 17-10-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: giudizio n. 1090/2020 RG innanzi alla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro - 

pagamento del contributo unificato per proposizione di appello incidentale condizionato 

all'accoglimento nel merito della impugnata sentenza 

 

 

 

 
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” dell’Ente, 

non oltre la scadenza del mandato del Sindaco; 

 

tenuto conto, salvo situazioni di cui, allo stato, non vi è conoscenza: 

- che si è legittimati ad emanare l’atto; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente provvedimento, che non sussistono 

cause di incompatibilità e di emanare l’atto 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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visti e richiamati il DUP ed il bilancio di previsione 2022/2024, approvati dal C.C., in data 29.06.2022, 

rispettivamente, con Deliberazioni nn. 16 e 17; 

 

PREMESSO 

- che, con giudizio n. 2893/2016 RG, innanzi al Tribunale civile di Lecce, Sezione Lavoro, il ricorrente, LSU che 

ha svolto la propria attività di lavoro presso il Comune di Copertino, deducendo di aver svolto mansioni quale 

pubblico dipendente di cat. B, ha chiesto la condanna del Comune al pagamento di ingenti somme a titolo di 

differenze retributive, contributive, TFR; 

- che, all’esito del giudizio, con sentenza del 17.06.2020 n. 1360, il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, ha 

respinto il predetto giudizio; 

- che, la sentenza è state gravata con giudizio n. 1090/2020 RG (udienza fissata per il 17.10.2022 e rinviata di 

ufficio al 15/03/2023), innanzi alla Corte d’Appello di Lecce, Sezione Lavoro; 

 

CONSIDERATO: 

- che, mediante deliberazione di Giunta Comunale n. 25 R.G. del 21/03/2022, si è deliberato di costituirsi e 

spiegare ogni più ampia difesa in favore del Comune di Copertino nei giudizio pendente innanzi alla Corte 

d’Appello di Lecce, Sezione Lavoro e determinazione dirigenziale, Registro Generale, Nr. 328 del 30-03-2022, è 

stato conferito incarico difensivo agli Avv.ti Selena Greco (C.F. GRCSLN76S66C978V) con studio in Lecce alla 

via Zanardelli n. 7 e Giulio Petruzzi (C.F.PTRGLI66R08D883D), con studio in Lecce alla Via Sindaco 

Guariglia n. 12; 

- che, è stato chiesto, tramite messaggio del 14.10.2022, acquisito al prot. 34952 del 14 ottobre 2022 dell’Ente, 

di eseguire il rimborso delle somme, nei confronti dell’avv. Selena Greco, ai fini del pagamento del contributo 

unificato, pari ad euro € 391,50 ossia di euro 388,50 + 3,00 per commissioni, per la proposizione di appello 

incidentale, spiegato nella memoria di costituzione, da ultimo, depositata; 

 

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla restituzione delle somme di cui al contributo unificato previsto ai 

fini della prosecuzione dell’iter processuale prospettato dai legali che rappresentano e difendono l’Ente; 

 

VISTI gli artt. 182, 183 e 184 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267 TUEL;  

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni quale importo 

dovuto per la proposizione di appello incidentale e di liquidare la somma complessiva di € 391,50, con 

imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, come segue, nei confronti dell’avv. Selena Greco, mediante i 

dati indicati nel prot. 34952 del 14 ottobre 2022: 

 

Importo Esercizio finanziario  

di esigibilità 

Cap./Art.  Miss./Progr.  

 

Scadenza 

obbligazione  

€ 391,50 2022 1044 01-06 – cod. 

1.02.01.02.001 

2022 
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2. 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; 

 

3. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa riferita al presente atto, ai sensi 

dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo, previa apposizione del visto di regolarità 

contabile, che attesta la copertura finanziaria; 

 

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

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

 

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

a corredo del presente provvedimento. 

                              

 

 
 

 

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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