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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 41 del Registro di Settore del 23-11-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1191 del 23-11-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Liquidazione somma disposta con sent. n. 3931/2022, del Giudice di Pace di Lecce, 

nell'ambito del procedimento n. 3904/2022 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, la sentenza n. 3931/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, il 27.05.2022, nell’ambito del 

procedimento n. 3904/2022 R.G., dotata di efficacia esecutiva in data 07.06.2022 e notificata, in tale forma, al 

Corpo di Polizia Locale del Comune di Copertino, il 23.06.2022, mediante prot. n. 21445, ha disposto la 

condanna del Comune di Copertino al pagamento delle spese del giudizio, calcolate in euro 123,00, di cui: euro 

43,00, per spese ed euro 80,00, per competenze oltre forfetario del 15% ed IVA e CPA, come per legge; 

- che, con prot. n. 0025468 del 27.07.2022, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Copertino, trasmetteva al 

Servizio “Contenzioso” dell’Area “Affari Generali e Finanziari”, copia della pronuncia menzionata, chiedendo 

di considerare la somma calcolata in fase di giudizio quale debito fuori bilancio del quale riconoscere la 

legittimità, ai sensi dell’art. 194 Tuel; 

- che, con proposta di delibera n. 36 del 20.09.2022 del Consiglio Comunale, si è avviato l’iter del 

riconoscimento della legittimità della spesa quale debito fuori bilancio e si è previsto Di impegnare la somma 

[…] in favore dei creditori individuati nei titoli giurisdizionali, in esecuzione degli stessi e per la diversa misura 

a ciascuno spettante, 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, corrispondente 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 2022 in cui le stesse sono esigibili: 

con le risorse allocate alla missione 01, programma 11, cod. 1.10.05.04.001, cap. 1280 “debiti fuori bilancio” 

del bilancio c.e. […]; 

 

CONSIDERATO:  

- che, mediante prot. 38910 del 14 novembre 2022, la parte, rappresentata e difesa da legale, ha notificato 

formale precetto, al Comune di Copertino, chiedendo di far fronte alle spese, di seguito, elencate: compensi 

liquidati in sentenza, € 80,00; spese liquidate in sentenza, € 43,00; spese di notifica titolo esecutivo, € 13,23; atto 

di precetto, € 142,00, calcolato quale compenso medio del parametro di riferimento, per l’esecuzione di 

prestazione legale; spese generali 15%, € 33,30; C.A.P. 4%, € 10,21, per una somma complessiva di € 321,74; 

- che, secondo quanto definito da questo Settore, mediante corrispondenza intercorsa con il legale della parte 

istante, che ha acquisito il prot. n. 0040012 del 22.11.2022, il compenso relativo all’atto di precetto, è concordato 

e adeguato al compenso minimo del parametro di riferimento, per l’esecuzione di prestazione legale, pari 

ad € 71,00 e non ad € 142,00, come, all’origine, stimato dal legale del soggetto privato interessato dalla 

vicenda;  

 

RITENUTO: 

- di procedere all’impegno e liquidazione della somma sopra quantificata, in attesa del riconoscimento del debito 

fuori bilancio, al fine di evitare ulteriori spese che graverebbero su questa Amministrazione; 

 - 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; 

 

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

DETERMINA 
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1. di considerare la somma complessiva di € 253,11, secondo le voci che seguono: compensi liquidati in 

sentenza, € 80,00; spese liquidate in sentenza, € 43,00; spese di notifica del titolo esecutivo, € 13,23; atto di 

precetto, € 71,00, calcolato quale compenso minimo del parametro di riferimento, per l’esecuzione di prestazione 

legale; spese di notifica dell’atto di precetto, € 14,28; spese generali 15%, € 22,65; imposta di bollo, € 2,00; 

C.A.P. 4%, € 6,95. Tale somma recepisce quanto contenuto nella sentenza n. 3931/2022, pronunciata dal 

Giudice di Pace di Lecce, il 27.05.2022, nell’ambito del procedimento n. 3904/2022 R.G.; quanto contenuto 

nell’atto di precetto che è stato acquisito al protocollo dell’Ente con il n. 38910 del 14 novembre 2022 e quanto 

definito da questo Settore con il legale della parte attorea, acquisito al prot. n. 0040012 del 22.11.2022. 

L’importo di € 253,11 è contenuto nella fattura n. 27/2022 emessa dal difensore il 22.11.2022, nei confronti della 

parte attorea, con quietanza del Comune di Copertino, di cui al prot. 0040012 del 22.11.2022; 

 

2. di imputare la somma di € 253,11: per € 144,50, quale debito fuori bilancio, in relazione a cui è stato attivato 

l’iter di riconoscimento della relativa legittimità, con proposta di delibera n. 36 del 20.09.2022 del Consiglio 

Comunale, fronteggiando la spesa con le risorse allocate alla missione 01, programma 11, cod. 1.10.05.04.001, 

cap. 1280 “debiti fuori bilancio” del bilancio c.e. e per € 108,61, quale somma da imputare sul Cap./Art. 355, 

Miss./Progr. 01-02 – cod – 1.03.02.11.066, esercizio finanziario di esigibilità e scadenza obbligazione, 2022; 

 

3. di liquidare la somma di € 253,11 nei confronti della parte attorea, di cui si acquisiscono i dati del conto a cui 

versare l’importo, con prot. 0040012 del 22.11.2022, ultima pagina; 

4. 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; 

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

a corredo del presente provvedimento; 

6. 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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