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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 48 del Registro di Settore del 30-12-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1411 del 30-12-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Rimborso per spese sostenute dal Segretario Generale, in materia di contenzioso 

dell'Ente, N.R.G. 3833/22 e N.R.G. 4334/22, innanzi al Giudice di Pace di Lecce 

 

 

 

 

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;  

 

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);  
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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 

il Segretario Generale, nell’ambito della organizzazione dell’amministrazione comunale, oltre a svolgere le 

funzioni descritte dall’art. 97 del Tuel, compie, altresì, quale funzionario, possedendone le competenze, quanto 

necessario ai fini della difesa e della costituzione in giudizio dell’Ente, ai sensi degli artt. 416 e 417 bis c.p.c.; 

 

CONSIDERATO CHE 

l’avv. Laura Caccetta, come Segretario Generale della Città di Copertino, ha curato gli interessi 

dell’Amministrazione convenuta, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, per i procedimenti che seguono e 

sostenendo le spese, di seguito, quantificate, in ragione della chiamata in causa di terzo (art. 269 c.p.c.): 

- n. 3833/2022 R.G., iscritto al ruolo il 06/04/2022, Oggetto: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti 

nelle altre materie, Giudice: CERFEDA VENERANDA, Valore della causa: Euro 2.297,87 – Importo 

Contributo unificato: Euro 98,00; 

- n. 4334/2022 R.G., iscritto al ruolo il 21/04/2022, Oggetto: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti 

nelle altre materie, Giudice: GOFFREDO MARIA INCORONATA, Valore della causa: Euro 3.682,00 - Importo 

Contributo unificato: Euro 98,00; 

le somme anticipate dal funzionario, quantificate in Euro 196,00, sono state comprovate mediante documenti 

allegati alla presente determinazione; 

si prende atto di quanto attestato e documentato dal Segretario Generale, ritenendo la spesa sostenuta ai fini della 

difesa dell’Ente, nei procedimenti sopra menzionati, corrispondente agli importi, in materia di atti giudiziari 

previsti dall’ordinamento; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. e ii.; 

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

 

ATTESTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente atto, ai sensi 

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

 

DETERMINA 

 

1. di procedere al rimborso delle spese, per versamento di contributo unificato, in ragione della chiamata 

in causa di terzo (art. 269 c.p.c.), per i seguenti procedimenti, come da documenti in allegato:  

- n. 3833/2022 R.G., iscritto al ruolo il 06/04/2022, Euro 98,00; 

- n. 4334/2022 R.G., iscritto al ruolo il 21/04/2022, Euro 98,00; 

 

2. di impegnare la somma pari ad Euro 196,00, 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, come segue e di liquidare l’importo, nei confronti del funzionario, avv. 

Laura Caccetta, Segretario Generale dell’Ente: 

Es. finanziario 2022 – scadenza obbligazione 2022; 

Cap./Art. 1265; 

Miss./Progr. 01.11; 

Codice 1.02.01.02.001; 

 

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

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

 

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

 

5. che la presente determinazione dirigenziale, una volta esecutiva, previa apposizione del visto di 

regolarità contabile, che attesta la copertura finanziaria, 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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