
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  198

del 05/08/2020

UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  64     DEL  07/08/2020

OGGETTO: ECOTASSA ANNO 2020. DETERMINA DIRIGENZIALE DELLA 
REGIONE PUGLIA N. 83 DEL 10.03.2020. SENTENZA TAR 
PUGLIA N. 679/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. LUIGI 
QUINTO.
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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. 5 del 29.05.2020, di conferimento incarico alta professionalità per la copertura  
del posto di Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000,

Avuta presente la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10.04.2020, dichiarata immediatamente  
eseguibile, con cui si è stabilito di incaricare l’Avv. Luigi Quinto, con studio legale in Lecce alla via Garibaldi n.  
43,  di  proporre  nell’interesse  dell’Ente  ricorso  innanzi  al  TAR  Lecce  avverso  la  determina  regionale  n. 
83/2020, munendolo di ogni più ampia facoltà di legge nell’interesse del Comune;

Vista la Determina Dirigenziale n. 109/2020 Reg. Gen., con cui è stato assunto regolare impegno di spesa 
nell’importo di € 634,40# (€ 500,00# per imponibile, € 20,00# per CAP ed € 114,40# per IVA al 22%) in  
favore del legale incaricato;

Vista la sentenza n. 679/2020 Reg. del 17.06.2020, pubblicata il 29.06.2020, con cui il TAR per la Puglia di  
Lecce – Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso n. 454/2020 proposto dall’Avv. Luigi  
QUINTO per i Comuni della Puglia ivi indicati, inteso ad ottenere l’annullamento della D.D. della Regione 
Puglia  n.  83/2020,  ha  dichiarato  lo  stesso  improcedibile  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse, 
condannando  la  stessa  Regione  al  pagamento,  in  favore  di  parte  ricorrente,  delle  spese  di  lite,  con 
distrazione in favore dell’Avv. Luigi QUINTO, dichiaratosi antistatario, spese compensate nei confronti delle 
altre parti di giudizio;

Vista la fattura n. 396//FE del 09.07.2020, con cui l’Avv. Luigi QUINTO – Studio Legale Associato Avv. Pietro 
Quinto - chiede la liquidazione delle proprie competenze ammontanti a complessivi € 634,40#;

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 le motivazioni in narrativa esposte, di liquidare e pagare all’Avv. Luigi QUINTO - Studio Legale 
Associato Avv. Pietro Quinto, con sede legale in Lecce alla Via Garibaldi, n. 43, C.F. 03508320755, la 
complessiva somma di € 634,40# (€ 500,00# per imponibile, € 20,00# per CAP ed € 114,40# per IVA 
al 22%), a saldo fattura n. 396//FE del 09.07.2020 per competenze professionali relative al giudizio 
innanzi al TAR Puglia – Sezione II di Lecce avverso Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia  
n. 83 del 10.03.2020.

2. Di  fronteggiare  la  spesa  con  i  fondi  del  Cap.  Cap.  80/2  “Spese  per  liti”  del  corrente  esercizio 
finanziario, impegno 394/2020.
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3. Di dare atto che al materiale pagamento si farà fronte, come indicato dal professionista, mediante 
bonifico bancario – Codice IBAN: IT59D0321116000052184149370.

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 Arch. Giuseppe INGROSSO
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 394 2020
Avv. Luigi Quinto - Studio Legale Associato Avv. Pietro Quinto 
- Lecce

634,40

Cursi, lì  05/08/2020 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 
10/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  10/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
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
Arch. Giuseppe INGROSSO
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