
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  153

del 25/06/2020

CONTENZIOSO E CONTRATTI

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  50     DEL  23/09/2020

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO SIG.RA CORRADO DOMENICA 
AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE – GIÀ SEZIONE 
DISTACCATA DI MAGLIE – N. 984/14. RIMBORSO SPESE LEGALI 
ARCH. FRANCESCO LONGO.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto  l’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica  
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per  
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio 
dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Preso atto che il D.L. n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –
19”, ha rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020;

Vista la deliberazione C.C. n.18 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-
2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del  
Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000,

Avuta presente la deliberazione della G.C. n. 52 del 15.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
cui si è stabilito, per le motivazioni nella stessa riportate:

 di accogliere la richiesta dell’Arch. Francesco LONGO intesa ad ottenere il  rimborso delle spese 
legali relative alla costituzione nel giudizio di appello proposto da CORRADO Domenica contro Luigi  
DE LUCA, Arch. Luigi DE LUCA, Comune di Cursi e componenti della Commissione Edilizia Comunale  
(R.G.  n.  489/2014  R.G.),  avverso  la  sentenza  n.  984/2014  del  Tribunale  di  Lecce,  in  quanto  
dipendente comunale pro-tempore;

 di procedere al rimborso delle somme spettanti al professionista nella misura di 1/7 di quanto  
liquidato dal Giudice, da imputare sul Cap. 80/2 “Spese per liti”, previa acquisizione della fattura 
dell’Avv. Antonio PASCA, quietanzata;

Vista la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 23.06.2020 al n. 3226, con cui l’Arch. Francesco LONGO  
chiede il rimborso della somma di € 565,00# corrisposta all’Avv. Antonio PASCA (€ 472,58# per competenze,  
€ 70,89# per spese generali, € 21,74# per cassa avvocati, IVA esente), pari ad 1/7 di quanto liquidato dal 
Giudice, a saldo fattura del 20.06.2020 quietanzata dal legale ed alla stessa allegata;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di  rimborsare, in esecuzione della deliberazione G.C. n.  52 del  
15.06.2020,  all’Arch.  Francesco  LONGO,  con  sede  a  Taviano  (LE)  in  Via  E.  Mattei,  n.  15,  C.F.  
LNGFNC52S22L219B,  la  complessiva  somma  di  €  565,00#  corrisposta  all’Avv.  Antonio  PASCA  (€ 
472,58# per competenze, € 70,89# per spese generali, € 21,74# per cassa avvocati, IVA esente), pari 
ad 1/7 di  quanto liquidato dal  Giudice,  a  saldo fattura  del  20.06.2020 relativa  alle  spese legali  
sostenute nel giudizio di appello proposto da CORRADO Domenica contro Luigi DE LUCA, Arch. Luigi  
DE LUCA, Comune di Cursi e componenti della Commissione Edilizia Comunale (R.G. n. 489/2014 
R.G.), avverso la sentenza n. 984/2014 del Tribunale di Lecce.

2. Di fronteggiare la spesa con le somme disponibili sul Cap. 80/2 “Spese per liti” del corrente esercizio 
finanziario.
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3. Di dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dal professionista, mediante 
bonifico bancario Codice IBAN: IT20D0526280090CC0430002479.

4. Di disporre per la trasmissione della presente al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.  
Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.
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IL DIRIGENTE
F.to Luigi LANZILOTTO

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

80 2020 2020 1172 Arch. Francesco LONGO - Via E. Mattei, n. 15 - Taviano (Le) 565,00

Cursi, lì  25/06/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
05/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  05/10/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO
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