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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 46 del Registro di Settore del 21-12-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1350 del 21-12-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Liquidazione somma disposta con sent. n. 11389/22 del 17.07.2022, del Trib. civ. di 

Roma, nell'ambito del proc. n. 60437/2019 R.G., a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 

13559/19 del 04/07/2019 

 

 

 

 
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, in data 16/07/2019, è stato notificato a questo Ente, ricorso per decreto ingiuntivo, n. 36828/2019 R.G., 

dinanzi al Tribunale di Roma, acquisito al prot. n. 21882 del 16/07/2019, con il quale è stato intimato il 

pagamento in favore di Credemfactor S.p.a., c.f. 01254050352, quale creditore ceduto dei crediti vantati dal Enel 

Energia, nei confronti del Comune di Copertino, in virtù dei contratti di fornitura da questo Ente sottoscritti, 

della somma di € 54.030,31, oltre gli interessi, come da domanda e le spese per la procedura di ingiunzione 

liquidate in € 1.630,00 per compenso ed € 406,50 per spese oltre ad IVA e CAP, come per legge;  

- che, la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 20 settembre 2019, ha disposto di proporre opposizione e 

spiegare ogni necessaria attività difensiva avverso il decreto ingiuntivo n. 13559/2019 del 4/07/2019, emesso dal 

Tribunale Ordinario di Roma;  

- che, con sentenza n. 11389/2022 del 17 luglio 2022, il Trib. Civ. di Roma ha rigettato l’opposizione proposta, 

condannando il Comune di Copertino, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.970,00 per 

compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa; 

- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale, numero 36 del 29-11-2022, è stata riconosciuta la legittimità 

della spesa in argomento, 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. 41429 del 5 dicembre 2022, è stato chiesto al legale della parte ricorrente, di indicare i dati 

relativi al conto su cui versare la somma stabilita e di inoltrare a questa Amministrazione le specifiche voci che 

compongono il totale, in attuazione di quanto disposto all’esito del giudizio, nell'ambito del proc. n. 60437/2019 

R.G., con sentenza n. 11389/2022; 

- che, con prot. 42788 del 16.12.2022, sono stati indicati i dati richiesti, che sono stati opportunamente 

confrontati con il calcolo delle cifre effettuato da questo Ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dai titoli 

giudiziali. Delle voci espresse, sono state documentate le spese per “esborsi successivi” di marca da bollo e 

notificazione, anche con prot. 31968 del 21.09.2022 e prot. 043334 del 20-12-2022; 

 

RITENUTO: 

- di procedere alla liquidazione della somma quantificata, impegnata già con Deliberazione di Consiglio 

Comunale, numero 36 del 29-11-2022, nei confronti della parte ricorrente, come anche evidenziato con prot. 

42788 del 16.12.2022 e prot. 43334 del 20.12.2022; 

 - 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; 
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DETERMINA 

1. di quantificare la somma complessiva di € 94.796,88, secondo le voci dettagliatamente espresse di seguito.  

- Decreto ingiuntivo n. 13559/2019 del 04/07/2019: somma di € 54.030,31; interessi pari ad € 30.669,34; spese 

procedura ingiunzione, calcolate in € 2.378,37 (compenso con spese generali, Iva e Cap) ed € 406,50, per esborsi 

oltre ad € 10,53 per spese esibite dal legale della parte ricorrente, per marca da bollo e notificazione di atto 

giudiziario. 

- Sentenza n. 11389/2022 del 17/07/2022: spese processuali, quantificate in euro 7.251,83 (compenso con spese 

generali, Iva e Cap) ed euro 50,00, per spese; 

2. di imputare la somma di € 94.796,88, quale debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 Tuel, comma 1, lett. 

a), in relazione a quanto impegnato con deliberazione di Consiglio Comunale, numero 36 del 29-11-2022, 

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., imp. 2397/2022; 
 

3. di liquidare la somma di € 94.796,88, nei confronti della parte attorea, Credemfactor S.p.a., c.f. 

01254050352, di cui sono stati acquisiti i dati del conto su cui versare l’importo, con prot. 42788 del 16.12.2022; 

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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