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Nr. 1249 del 06-12-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Giudizio n. 10976/2022 RG innanzi al Giudice di Pace di Lecce - impegno e liquidazione 

della somma accordata mediante atto di transazione - schema approvato con deliberazione di 

G.C. n. 142 del 29.11.2022 

 

 

 

 
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);  



DETERMINAZIONE Nr. 1249 del 06-12-2022 - Pag. 2 - COMUNE DI COPERTINO 

 

 

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: 

- con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Lecce, notificato il 30.05.2022 (acquisito al protocollo 

comunale n. 18457 in pari data), con l’Avv. Fabio Di Lorenzo, per l’udienza del 15.09.2022, è stata chiesta la 

condanna di questo Comune al pagamento dell’importo di € 1.878,92, a titolo di risarcimento danni, oltre 

interessi, rivalutazione e spese di lite; 

- la causa è stata iscritta a ruolo al n. 10976/2022 RG ed assegnata al G.d.P., Avv. Santoro; 

- questo Comune, con l’autorizzazione del Giudice, si è costituito personalmente nel giudizio, ai sensi dell’art. 

82, co. 2 c.p.c., contestando la domanda e chiedendone il rigetto; 

- all’udienza del 17.11.2022 il Giudice, con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c., ha proposto alle parti la definizione 

bonaria della controversia, a fronte del versamento in favore dell’attore della “somma complessiva di € 750,00 al 

lordo delle ritenute fiscali (ivi compresi i compensi professionali)”; 

- la prossima udienza del giudizio è fissata al 13.01.2023 per il prosieguo; 

- con nota acquisita al prot. 39948 del 22.11.2022, l’avv. Di Lorenzo ha comunicato, per conto dell’attore, 

l’accettazione della proposta transattiva formulata dal Giudice, indicando le spese vive sostenute dalla parte per 

contributo unificato, notifica, marca da bollo, pari ad € 138,00; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- essendo stata valutata, tra gli altri elementi, l’autorevolezza dell’Organo che ha formulato la proposta 

conciliativa e la sostanziale convenienza della stessa, tenuto conto dell’alea del giudizio, si è proceduto, con 

deliberazione di Giunta comunale, n. 142 del 29.11.2022, avente l’oggetto che segue: Giudizio innanzi al 

Giudice di Pace di Lecce n. 10976/2022 RG. Transazione ad approvare lo schema di transazione allegato al 

menzionato atto, autorizzando il Dirigente dell’Area Affari Generali e Finanziari della Città di Copertino a 

procedere alla sottoscrizione dello stesso ed alla definizione del procedimento, senza riconoscimento alcuno 

della fondatezza delle avverse pretese, con integrale compensazione tra le parti delle spese legali, a saldo e 

stralcio di ogni richiesta oggetto del giudizio n. 10976/2022 RG, pendente innanzi al Giudice di Pace di Lecce e, 

comunque, riconducibile al riferito sinistro del 13.03.2022; 

 

VISTI: 

- gli artt. 1965 e ss. cod. civ.; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

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

 

RITENUTO 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; 

 

DETERMINA 

1) di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 750,00, di cui € 612,00, al lordo delle ritenute fiscali ed 

€ 138,00, per rimborso di spese vive documentate dal legale, derivante dall'esecuzione di quanto contenuto 

nell’atto transattivo, che è stato perfezionato in data 2 dicembre 2022 ed ha acquisito il prot. 0041394 del 2 

dicembre 2022. La somma di € 612,00 deve intendersi al lordo delle ritenute fiscali, essendo la stessa 

riconducibile ai redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR ed il totale di € 750,00, trova 

copertura con le somme allocate al cap. 1282 miss.-prog. 01.11, cod. 1.10.05.02.001 del bilancio c.e., come 

previsto con deliberazione di Giunta comunale, n. 142 del 29.11.2022. I dati del beneficiario sono contenuti nel 

testo dell’accordo, allegato al presente provvedimento; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento amministrativo risulta essere perfettamente coerente con gli 

obiettivi operativi individuati nel DUP;  
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3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, una volta esecutiva, sul Sito della 

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

 

4) 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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