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ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE  

AREA AA.GG. E FINANZIARI - SERVIZIO CONTENZIOSO 

 
 

 
 

 

Registro  Generale  

Nr. 64 del 20-01-2023 
 

 

 

 

 

Oggetto: Regolare esecuzione della prestazione professionale e liquidazione fattura emessa 

dall'avv. Marco Castelluzzo, di cui al provvedimento di affidamento, R.G. Nr. 398 del 16-04-2018 

 

 

 

 
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; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 29.06.2022, 

definitivamente assestato; 
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VISTO l'art. 1, co. 775, L. 29.12.2022 n. 197, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali; 

 

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 

contenuto del presente provvedimento, di assolvimento di obbligazioni già assunte e di somme già impegnate; 

 

PREMESSO CHE: 

è stato avviato un contenzioso, nei riguardi del Comune di Copertino, al fine di ottenere il risarcimento dei danni 

riportati dalla autovettura, di proprietà del soggetto attore, in data 04.11.2010, a causa di un allagamento presente 

sulla sede stradale della S. P. 114 Copertino – S. Isidoro; 

 

con deliberazione di G.C. n. 171 del 10.10.2016 è stato disposto, nei riguardi dell’Ente, di costituirsi in giudizio 

per resistere nella citazione proposta innanzi al Giudice di Pace di Nardò, al fine di ottenere il risarcimento dei 

danni riportati in occasione del predetto sinistro ed ammontanti ad € 3.400,00; 

 

con determinazione dirigenziale, R.G. n. 869 del 14.10.2016, in esecuzione della suindicata deliberazione di 

G.C., n. 171/2016, è stato conferito incarico all’avv. Marco Castelluzzo per la difesa e tutela degli interessi del 

Comune di Copertino, in ordine al predetto procedimento; 

 

con sentenza n. 718/2018 il giudice adito ha accolto la domanda attorea ed ha condannato il Comune di 

Copertino: al risarcimento dei danni riportati dal soggetto istante, al pagamento delle spese di lite, al pagamento 

delle spese dovute per la espletata C.T.U.; 

 

CONSIDERATO CHE: 

con deliberazione di G.C. n. 66 del 09.04.2018, avente ad oggetto: “Causa G. R. c/Comune di Copertino per 

sinistro del 04.11.2010: proposizione appello avverso sentenza n° 718/2018 del Giudice di Pace di Lecce.   

Provvedimenti.”, si è valutato: 

- di proporre appello avverso la sentenza n. 718/2018 dell’08.02.2018 del Giudice di Pace di Lecce; 

- di demandare al Responsabile del Servizio “Contenzioso” l’incarico per la predisposizione degli adempimenti 

necessari ai fini della nomina del legale, valutando l’opportunità di affidare la prestazione professionale e 

specialistica al medesimo avvocato che ha difeso l’Ente nel giudizio di primo grado; 

 

con determinazione dirigenziale, n. R.G. 398 del 16.04.2018, è stato conferito incarico legale in favore dell’avv. 

Marco Castelluzzo, […] P. IVA: 04552810758, con studio sito in Copertino alla via T. Tasso n° 7, regolarmente 

inserito nell’albo comunale dei legali e che ha già difeso l’Ente nel giudizio di primo grado, per proporre 

appello avverso la sentenza n° 718/2018, emessa in data 08.02.2018, dal Giudice di Pace di Lecce, avv. Raffaele 

Carluccio; 

 

con lo stesso provvedimento dirigenziale è stato disposto di impegnare la presunta spesa di €. 1.262,80 mediante 

imputazione all’intervento codice PEG 01.03.02.11.06 – Missione 01 – Programma 11 “Altri servizi generali. 

Prestazioni professionali e specialistiche” (preimpegno n° 752 del 28.03.2018); 

 

con prot. n. 778 del 09-01-2023, il legale incaricato della difesa dell’Amministrazione, a seguito di celebrazione 

del processo, ha dato notizia del documento contenente la sentenza n. 15/2023 del 03.01.2023, con cui il 

Tribunale di Lecce, nella causa civile iscritta al n. 7072/2018 R.G., avente ad oggetto, appello – risarcimento 

danni a cose da strada allagata in seguito a evento meteorico, ha rigettato l’istanza dell’appellante; 

è stata presentata, quindi, fattura n. 3 del 13-01-2023, emessa dall’avv. Marco Castelluzzo, mediante prot. 1682 

del 17.01.2023, per aver eseguito l’incarico professionale e specialistico, a seguito di procedimento instauratosi 

innanzi al Tribunale di Lecce; 

  

RITENUTO:  

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000936188ART14,__m=document
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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 di appello, n. 7072/2018 R.G., instauratosi innanzi al Tribunale di Lecce, a seguito di istanza 

di risarcimento dei danni arrecati da asserita responsabilità dell’Ente e conclusosi con sentenza n. 15/2023 del 

03.01.2023 di condanna del Comune di Copertino; 

2. di liquidare e pagare la fattura n. 3 del 13-01-2023, emessa dall’avv. Marco Castelluzzo, acquisita da questa 

Amministrazione, con prot. 1682 del 17.01.2023, pari all’importo di € 728,00, esente Iva, scaturente dal 

seguente conteggio: 

- compenso per onorario stabilito ….   € 700,00,  

- cassa previdenza avvocati al 4% …. € 28,00, 

mediante imputazione all’intervento codice PEG 01.03.02.11.06 – Missione 01 – Programma 11 “Altri servizi 

generali. Prestazioni professionali e specialistiche” (preimpegno n° 752 del 28.03.2018), cap. 1269,  impegno n. 

752/18, come da determinazione dirigenziale n. R.G. 398 del 16.04.2018, reimputato al n. 869/2022, 

disponendo lo svincolo delle somme residue, in relazione alla somma complessiva impegnata di € 1.262,80; 

 

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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