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Oggetto: Decreto del Tribunale di Lecce n. 6519/20, n. R.G. 2808/18, liquidaz. del debito fuori 

bilancio, riconosciuto con delib. consiliare n. 7 del 17.05.22, spese CTU, ing. Marcello Buggemi 

 

 

 

 

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 il Servizio “Contenzioso”, non oltre la 
scadenza del mandato del Sindaco; 

dato atto, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza: 

che si è legittimati ad emanare l’atto; 

di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente atto, 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 
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dei principi applicati della contabilità finanziaria, inerenti 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 di obbligazione derivante 
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'Ente; 

PREMESSO CHE 

con atto di citazione si è convenuto in giudizio il Comune di Copertino presso il Tribunale di Lecce, chiedendo 
all’Ente la condanna al pagamento di ingente somma, quale risarcimento dei danni subiti dall’immobile di 
proprietà del ricorrente, in occasione dell’alluvione verificatosi in data 02 e 03 novembre 2010;   

con deliberazione n. 65 del 09.04.2018, avente per oggetto la “Causa per risarcimento danni promossa presso il 
Tribunale di Lecce […] per allagamento del 02.11.2010. Provvedimenti.”, la Giunta ha ritenuto di costituirsi in 
giudizio per la difesa degli interessi della Amministrazione comunale; 

CONSIDERATO CHE 

nel corso del giudizio, che ha acquisito il n. di R.G. 2808/18, innanzi al Tribunale di Lecce, il giudice istruttore ha 
conferito incarico di consulenza tecnica, in data 24.06.19, all’ing. Marcello Buggemi, liquidando, il 21.05.2020, 
in favore del professionista individuato, la somma di euro 847,68 oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 18 
per spese vive e euro 829,68 per onorario […], oltre contributo cassa professionale e ponendo la spesa descritta, 
allo stato, a carico delle parti, in solido, a titolo di anticipazione; 

il Tribunale di Lecce, pronunciandosi in data 5.10.21, con sentenza n. 2669/2021, ha provveduto a rigettare la 
domanda della parte attorea ed a compensare le spese di lite e di ctu; 

ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a) del Tuel, si è reso necessario riconoscere, con Deliberazione consiliare n. 7 del 
17-05-2022, la legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della esecuzione di quanto statuito con 
provvedimento giudiziale, nel decreto di liquidazione del consulente, per la quota posta a carico di questo Ente; 

con prot. 25808 del 29.07.2022, l’ing. Marcello Buggemi ha trasmesso la fattura n. 48 del 29 luglio 2022, 
emessa nei riguardi del Comune di Copertino, con somma relativa ad Onorario come ctu relativo al 
procedimento n°2808-2018 R.G. del Tribunale di Lecce […] (Decreto di liquidazione del Giudice n°6519/2020 del 
21/05/2020), per l’intero importo a lui spettante; 

si ritiene, quindi, di provvedere al pagamento delle somme statuite dal giudice, complessivamente intese, nei 
confronti del consulente e di rivalersi nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento n. R.G. 2808/2018, 
celebratosi innanzi al Tribunale di Lecce, considerato quanto disposto con sentenza n. 2669/2021 che definisce 
le spese di lite e di ctu compensate; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. e ii.; 

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; 

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

DETERMINA 

1. di dare seguito, nell’ambito del giudizio che ha acquisito il n. di R.G. 2808/18 del Tribunale di Lecce, a 
quanto conferito dal giudice istruttore, quale incarico di consulenza tecnica, in data 24.06.19, all’ing. 
Marcello Buggemi, P.I. 03178930750, C.F. BGGMCL62T16E506Y, con domicilio dell’attività professionale 
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in via Maggiore Galliano, 9, 73100, Lecce, liquidando in favore del professionista individuato, la somma 
di euro 847,68 oltre IVA nella misura di legge, di cui euro 18 per spese vive e euro 829,68 per onorario 
[…], oltre contributo cassa professionale. La somma descritta è stata posta a carico delle parti, in solido, 
mediante decreto di liquidazione del giudice del 21.05.2020; 

2. di considerare l’importo complessivo di € 1.070,70, che si compone di € 829,68 quale compenso per 
la prestazione professionale e specialistica, oltre Cap ed Iva e spese vive, quantificate in € 18,00, in 
termini di bilancio dell’Ente, come segue: 

- spese di € 535,35, 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., quale somma già prevista con Deliberazione consiliare n. 7 del 17-05-2022, mediante 
impegno n. 955/22 e di cui si dispone la liquidazione; 

- € 535,35, quale somma di cui si dispone l’impegno e la liquidazione, quali partite di giro, al cap. 5, 
miss. 99, progr. 01, cod. 7.02.01.02.001, in uscita; 

- € 535,35, quale somma di cui si dispone l’accertamento e l’entrata, al cap. 5, cod. 9.02.99.99.999, in 
entrata; 

3. di provvedere al pagamento delle somme statuite dal giudice, nei confronti del tecnico e di 
procedere a rivalersi nei confronti delle parti coinvolte nel procedimento n. R.G. 2808/2018 del 
Tribunale di Lecce, considerato quanto disposto con sentenza n. 2669/2021 che definisce le spese di lite 
e di ctu compensate, procedendo a liquidare la fattura n. 48 del 29 luglio 2022, che è stata trasmessa a 
questo Ente, con prot. 25808 del 29.07.2022, dall’ing. Marcello Buggemi;  

4. di dare atto che il presente provvedimento amministrativo risulta essere perfettamente coerente con 
gli obiettivi operativi individuati nel DUP; 

5. che la presente determinazione dirigenziale, una volta esecutiva, verrà pubblicata sul Sito della Città 
di Copertino (Lecce), sezione "Amministrazione Trasparente" ed in Albo Pretorio on-line; 

6. 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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