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CITTA’ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 
 

Nr. 44 del Registro di Settore del 06-12-2022 

 

 

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 1255 del 06-12-2022 
 

 

 

 

 

Oggetto: Regolare esecuzione della prestazione professionale e liquidazione fattura emessa 

dall'avv. Barbara Cataldi, di cui al provvedimento di affidamento, R. G. Nr. 936 del 24-09-2019 

 

 

 

 
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; 

 

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, in data 16/07/2019, è stato notificato a questo Ente, acquisito al prot. n. 21882 del 16/07/2019, ricorso per 

decreto ingiuntivo, n. 36828/2019 R.G., dinanzi al Tribunale di Roma, con il quale è stato intimato il pagamento 

in favore di Credemfactor Spa, quale creditore ceduto dei crediti vantati dal Enel Energia Spa, nei confronti del 

Comune di Copertino, in virtù dei contratti di fornitura da questo 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, dalle verifiche effettuate dagli Uffici di questo Comune è emersa l’infondatezza della pretesa creditori; 

 

CONSIDERATO: 

- 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 al Tribunale Ordinario di Roma; 

 di demandare al Responsabile dell’Ufficio “Contenzioso” l’incarico per la predisposizione degli 

adempimenti necessari per la nomina del legale, anche con riferimento all’impegno di spesa, valutando 

positivamente la disponibilità manifestata dall’Avv. Barbara Cataldi del Foro di Roma, in possesso delle 

adeguate capacità professionali; 

 

- che, al riguardo, con determinazione Registro Generale Nr. 936 del 24-09-2019, avente ad oggetto la Delibera 

di G.C. n. 90/2019 Proposizione opposizione al ricorso n. 36828/2019 proposto da Credemfactor c/Comune di 

Copertino. Affidamento incarico legale avv. Cataldi del Foro di Roma. Determinazioni, si è proceduto 

all’affidamento dell’incarico nei riguardi dell’avv. Barbara Cataldi ed al contestuale impegno di spesa;  

- che, con prot. n. 41426 del 5-12-2022, è stata presentata a questo Ente, Fattura 10/FE del 02-12-2022, emessa 

dall’avv. Barbara Cataldi, per aver eseguito l’incarico professionale e specialistico, a seguito di procedimento, 

definitosi con sentenza n. 11389/2022 del 17.07.2022 del Tribunale Civile di Roma. Il contenuto della pronuncia 

menzionata è stato comunicato a questo Ente dal legale, mediante prot. 24627 del 19.07.2022. Con prot. n. 

24974 del 21.07.2022, l’avv. Barbara Cataldi ha presentato a questo Ufficio il riepilogo del compenso stabilito e 

delle spese sostenute per la cura della difesa del Comune, nel procedimento in argomento;  

RITENUTO:  
- di procedere alla liquidazione della somma quantificata dal legale, considerando ai fini della liquidazione, 

altresì, l’importo sostenuto per il contributo unificato e per i diritti di cancelleria;  

- 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; 

D E T E R M I N A 

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

Cataldi, c.f. CTLBBR77C58D862C, E-mail: bcataldi@libero.it, PEC: barbaracataldi@ordineavvocatiroma.org, 

con domicilio professionale alla VIA AURELIA, 353 - 00165 - ROMA (RM), nel procedimento di opposizione 

al decreto ingiuntivo n. 13559/2019, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, conclusosi con la pronuncia della 

Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma, n. 11389/2022 del 17 luglio 2022; 

 

2. di liquidare la Fattura 10/FE del 02-12-2022, nei confronti dell’avv. Barbara Cataldi, acquisita al prot. della 

Città di Copertino, con il n. 41426 del 5-12-2022, dell’importo di € 3.318,50 €, scaturente dal seguente 

conteggio: 

- compenso per onorario stabilito ….   € 2.800,00,  

- cassa previdenza avvocati al 4% …. € 112,00, 

- spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 documentate (pagamento contr. unificato di € 379,50 e diritti di cancelleria 

di € 27,00) …. € 406,50; 
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disponendo della somma di € 3.318,50, come segue:  

- liquidando la cifra di € 3.291,50 ossia € 2.912,00 per compenso lordo oltre € 379,50 per contributo unificato 

che trova copertura sull’intervento PEG 01.03.02.11.06 – Missione 01 – Programma 11 “Altri servizi generali. 

Prestazioni professionali e specialistiche” del bilancio di previsione 2019/2021 cap. 355, come da 

determinazione dirigenziale Registro Generale Nr. 936 del 24-09-2019 ed impegno re-imputato n. 755/2022; 

 

- impegnando e liquidando l’importo di € 27,00 per diritti di cancelleria, trovando copertura al Cap. PEG 355 

“Spese per liti”, Miss./Progr. 01-02 – cod. 1.03.02.11.006, con esercizio finanziario di esigibilità/scadenza 

obbligazione, anno 2022; 

  

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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