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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 1 del Registro di Settore del 16-01-2023 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 33 del 16-01-2023 
 

 

 

 

 

Oggetto: Regolare esecuzione della prestazione professionale e liquidazione fattura emessa 

dall'avv. Marco Castelluzzo, di cui al provvedimento di affidamento, R.G. Nr. 699 del 09-07-2018 

 

 

 

 
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 Servizio “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; 

 

OSSERVATO il contenuto dell’art. 163 del Tuel, secondo cui la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel 

rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria, riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria, qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall’organo assembleare entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente, che è la condizione in cui versa, ad ora, la Città di Copertino e trattandosi, nello specifico 
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contenuto del presente provvedimento, di assolvimento di obbligazioni già assunte e di somme già impegnate; 

 
PREMESSO CHE: 

con nota acquisita dall’Ente, in data 09.02.2016, al prot. n. 3483, veniva avanzata dal legale richiesta di 

risarcimento per danni riportati dalla propria assistita in data 07.09.2015, mentre percorreva a piedi la via Terra 

d’Otranto, a causa di un asserito dissesto della pavimentazione della strada; 

 

con atto notificato a questo Ente, in data 10.05.2018 ed acquisito al prot. n. 14339, è stato citato in giudizio il 

Comune di Copertino a comparire innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo la condanna al pagamento di 

cospicua somma, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla parte attorea; 

 

CONSIDERATO CHE: 

con deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 23.05.2018, avente ad oggetto: “Causa per risarcimento danni 

promossa presso il Tribunale di Lecce da D. M. per sinistro del 07.09.2015. Provvedimenti.”, è stato determinato 

per la difesa degli interessi dell’Ente, di costituirsi in giudizio; 

al riguardo, con determinazione dirigenziale, Registro Generale Nr. 699 del 09-07-2018, avente ad oggetto, Atto 

di Citazione promossa […] presso il Tribunale di Lecce per sinistro dell'07.09.2015. Affidamento incarico 

legale, si è proceduto all’affidamento dell’incarico della prestazione professionale e specialistica, nei riguardi 

dell’avv. Marco Castelluzzo, P. IVA: 04552810758, con sede della propria attività professionale in Copertino, 

alla via Tasso, 7 ed al contestuale impegno di spesa che ha assunto il n. 1332/18; 

con prot. n. 42209 del 12-12-2022, il legale incaricato della difesa dall’Amministrazione, a seguito di 

celebrazione del processo, ha dato notizia del documento contenente la sentenza n. 3485/2022 del 7.12.2022, con 

cui il Tribunale di Lecce, nella causa civile iscritta al n. 4735/2018 R.G., ha accolto la domanda attorea, 

condannando il Comune di Copertino al risarcimento del danno subito dal soggetto istante ed a quanto altro 

previsto nel dispositivo della pronuncia; 

è stata presentata, quindi, Parcella 2 del 09-01-2023, emessa dall’avv. Marco Castelluzzo, mediante prot. 879 

del 10.01.2023, per aver eseguito l’incarico professionale e specialistico, a seguito di procedimento, n. 

4735/2018 R.G., instauratosi innanzi al Tribunale di Lecce; 

  

RITENUTO:  
di procedere alla liquidazione della somma quantificata dal legale, non considerando, opportunamente, l’importo 

della maggiorazione dovuto solo in caso di esito riuscito della lite, nell’interesse dell’Ente rappresentato;  

 

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. 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; 

D E T E R M I N A 

1. di attestare la regolare esecuzione della prestazione professionale e specialistica resa dall’avv. Marco 

Castelluzzo, P. IVA: 04552810758, con sede della propria attività professionale in Copertino, alla via Tasso, 7, 

nel procedimento n. 4735/2018 R.G., instauratosi innanzi al Tribunale di Lecce, a seguito di istanza di 

risarcimento dei danni arrecati da asserita responsabilità del Comune e conclusosi con sentenza n. 3485/2022 del 

7.12.2022; 

2. di liquidare e pagare la fattura n.2 del 09-01-2023, emessa dall’avv. Marco Castelluzzo, mediante prot. 879 

del 10.01.2023, pari all’importo di € 977,60, esente Iva, scaturente dal seguente conteggio: 

- compenso per onorario stabilito ….   € 940,00,  

- cassa previdenza avvocati al 4% …. € 37,60, 
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con imputazione all’intervento codice PEG 01.03.02.11.06 – Missione 01 – Programma 2 – 

Programma 11 “Altri servizi generali. Prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio corrente, 
come da determinazione dirigenziale Registro Generale Nr. 699 del 09-07-2018 ed impegno reimputato n. 

851/2022, disponendo lo svincolo delle somme residue in relazione al menzionato numero di impegno; 
 

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, 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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