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In data 17 settembre 2019 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE
Giuseppe Colella

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 1449 del 01/10/2019

OGGETTO: GIUDIZIO ROBERTO PATANO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI

(TAR Puglia):INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.



Premesso che:
-  con  deliberazione  C.C.  n.16  del  30.03.2019  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione 2019-2021;
- con deliberazione. C.C. n.17 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021
e relativi allegati;
-  con  deliberazione  G.C.  n.90  del  11.06.2019è  stato  approvato  il  P.E.G.  –  PIANO  DELLA
PERFORMANCE 2019-2021;
- con decreto sindacale n. 11 del 20 maggio 2019 il Sindaco ha conferito incarico di Responsabile di
Servizio,  titolare  di  posizione  organizzativa  del  Settore  Servizi  Generali,  al  Dott.  Giuseppe
COLELLA;

Richiamati  seguenti  provvedimenti:  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.231/2011  e
determinazione R.G. n.992/2011, con i quali è stata deliberata la costituzione e resistenza in giudizio
avverso  il  ricorso  al  TAR  Puglia  del  Sig.  Roberto  PATANO,  affidando  incarico  di  difesa  e
rappresentanza  di  questo Ente all’avv. Luigi  PACCIONE e provvedendo all’impegno per  spese
competenze professionali;

Visto  che questo Ufficio, ha richiesto al suddetto Avv. PACCIONE  di relazionare sullo stato del
giudizio suddetto, in quanto affidatario dell’incarico di difesa e rappresentanza dell’Ente, nonchè di
comunicare  la  spesa  prevista  per  tale  incarico,  tenuto  conto  degli  acconti  già  liquidati  e  dei
parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 55/2014;

Vista la nota fatta tenere dall’Avv. Luigi PACCIONE che evidenzia, sia lo stato del giudizio che il
conteggio delle spese e competenze professionali dovute al predetto legale con l’applicazione dei
parametri minimi di cui al D.M. 55/2014;

Ritenuto quindi  dover  provvedere  ad  integrare  l’impegno  già  assunto  per  spese  e  competenze
professionali dovute al legale incaricato per il citato giudizio, impegnando al’uopo l’importo di €
10.012,48 sul Cap.124 del PEG 2019 denom. “liti, arbitraggi, risarcimenti”,

Dato atto che il pagamento derivante dall’assunzione del presente provvedimento è compatibile con
il  programma dei  pagamenti,  con i  relativi  stanziamenti  di  Bilancio  e  con le  regole  di  finanza
pubblica;

Visto il D. Lgs. n.267/2000 - art.183;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente 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.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi evidenziati in narrativa e qui espressamente richiamati per costituirne parte integrante:

1 - Impegnare l’importo di € 10.012,48 con imputazione al  Cap. 124 del PEG 2019, denom. “liti,
arbitraggi, risarcimenti”, per spese e competenze professionali dovute al legale incaricato Avv. Luigi
PACCIONE per il giudizio PATANO Roberto c/ Comune (TAR Puglia- R.G. n.1657/2011);



2 –Dare atto che il pagamento derivante dall’assunzione del presente provvedimento è compatibile
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

3  - Attestare che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  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. n. 267/2000;



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


