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Determina  n. 53 del 27/01/2011 Proposta n. 122 Del 25/01/2011 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con determinazione n.1135 dell’11/08/09, il dirigente incaricato ad interim 
stabiliva di opporsi al ricorso per decreto ingiuntivo n.1576/09 promosso dal Sig.Tritto A. c/ 
Comune di Altamura innanzi al Tribunale di Bari – Sez.Lavoro – e richiesta di sospensione della 
provvisoria esecuzione, stante l’assenza dell’avvocato interno; 
- il Sindaco conferiva l’incarico di difesa al prof.avv. G.Rodio del foro di Bari, ai sensi dell’art.2 
del regolamento dell’Avvocatura Comunale vigente, per proporre opposizione al decreto 
ingiuntivo emesso dal giudice;  
Preso atto che con ordinanza del giudice del lavoro è stata respinta la richiesta di sospensione 
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo precitato e che, con atto di precetto del 
18/01/11, acquisito al prot. gen. n. 0002537, il Sig. Tritto A. ha intimato al Comune di 
Altamura di pagare la complessiva somma di € 1.511,84; 
Vista la nota dello studio legale Rodio di comunicazione dell’ordinanza precitata in data 
27.1.2011; 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.357,42, giusta rettifica fatta 
d’ufficio per importi non dovuti, così come espressamente indicato nel Tariffario forense 
attualmente vigente, quali, in particolare, “posizione archivio”, “vacazione”, “consultazione” e 

“corrispondenza”, salvo ripetizione delle medesime somme all’esito del giudizio di merito 
eventualmente favorevole all’Ente, così determinata: 
      €     878,88 capitale; 
      €     409,00 diritti in decreto e spese ed onorari successivi; 
      €       51,13 rimborso forfetario 12,50% su € 409,00; 
      €       18,41 CAP 4% su € 460,13. 
- Visto l’art. 107 del d. lgs. n. 267/00; 
- Visto il d. lgs. n. 165/2001; 
- Visto l’art. 94, comma 2 dello Statuto Comunale, così come modificato con deliberazione del 
CS/CC n. 241/05;   
- Visto l’art. 9 bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, così come 
introdotto con deliberazione di CS/GC n. 242/05; 
- Visti gli artt. 26 e 28 del Vigente Regolamento di Contabilità; 
- Visto l’art. 75 del Codice di Procedura Civile; 
- Visto il regolamento della ”Avvocatura Comunale” vigente; 
 Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello 

stesso e sono qui richiamate per essere specificamente approvate;  
1. di liquidare al Sig. Tritto A. la complessiva somma di €1.357,42, meglio  specificata in 

premessa, di cui al decreto ingiuntivo emesso e delle spese di  precetto acquisito al prot. gen. 
n.0002537 del 18.1.2011, salvo ripetizione delle medesime somme all’esito del giudizio di 
merito eventualmente favorevole all’Ente;  

2. di impegnare la spesa complessiva di €1.357,42 sui fondi dell’intervento 1.01.02. 03 – 
320.11 – Bilancio 2011 – avente all’oggetto: “Servizio Segreteria Affari Generali”  - Imp. n.___; 

3. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art.194 TUEL da parte del C.C.; 

4. di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Tritto A., a mezzo del suo 
procuratore, avv. Gianfranco Berloco al fine di acquisire da quest’ultimo la fattura 
relativamente alle spese legali maturate di propria competenza con espressa indicazione dei 
dati anagrafici e bancari. 

 
Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE: AA. GG., 

SEGRETERIA E PERSONALE 
 Avv. Berardino Galeota 

  

Redatta da Silvio Cordella  
 



 

Pagina 1 di 2 

Determina  n. 53 del 27/01/2011 Proposta n. 122 Del 25/01/2011 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con determinazione n.1135 dell’11/08/09, il dirigente incaricato ad interim 
stabiliva di opporsi al ricorso per decreto ingiuntivo n.1576/09 promosso dal Sig.Tritto A. c/ 
Comune di Altamura innanzi al Tribunale di Bari – Sez.Lavoro – e richiesta di sospensione della 
provvisoria esecuzione, stante l’assenza dell’avvocato interno; 
- il Sindaco conferiva l’incarico di difesa al prof.avv. G.Rodio del foro di Bari, ai sensi dell’art.2 
del regolamento dell’Avvocatura Comunale vigente, per proporre opposizione al decreto 
ingiuntivo emesso dal giudice;  
Preso atto che con ordinanza del giudice del lavoro è stata respinta la richiesta di sospensione 
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo precitato e che, con atto di precetto del 
18/01/11, acquisito al prot. gen. n. 0002537, il Sig. Tritto A. ha intimato al Comune di 
Altamura di pagare la complessiva somma di € 1.511,84; 
Vista la nota dello studio legale Rodio di comunicazione dell’ordinanza precitata in data 
27.1.2011; 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.357,42, giusta rettifica fatta 
d’ufficio per importi non dovuti, così come espressamente indicato nel Tariffario forense 
attualmente vigente, quali, in particolare, “posizione archivio”, “vacazione”, “consultazione” e 

“corrispondenza”, salvo ripetizione delle medesime somme all’esito del giudizio di merito 
eventualmente favorevole all’Ente, così determinata: 
      €     878,88 capitale; 
      €     409,00 diritti in decreto e spese ed onorari successivi; 
      €       51,13 rimborso forfetario 12,50% su € 409,00; 
      €       18,41 CAP 4% su € 460,13. 
- Visto l’art. 107 del d. lgs. n. 267/00; 
- Visto il d. lgs. n. 165/2001; 
- Visto l’art. 94, comma 2 dello Statuto Comunale, così come modificato con deliberazione del 
CS/CC n. 241/05;   
- Visto l’art. 9 bis del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, così come 
introdotto con deliberazione di CS/GC n. 242/05; 
- Visti gli artt. 26 e 28 del Vigente Regolamento di Contabilità; 
- Visto l’art. 75 del Codice di Procedura Civile; 
- Visto il regolamento della ”Avvocatura Comunale” vigente; 
 Tutto ciò premesso e considerato 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale dello 

stesso e sono qui richiamate per essere specificamente approvate;  
2. di liquidare al Sig. Tritto A. la complessiva somma di €1.357,42, meglio  specificata in 

premessa, di cui al decreto ingiuntivo emesso e delle spese di  precetto acquisito al prot. gen. 
n.0002537 del 18.1.2011, salvo ripetizione delle medesime somme all’esito del giudizio di 
merito eventualmente favorevole all’Ente;  

3. di impegnare la spesa complessiva di €1.357,42 sui fondi dell’intervento 1.01.02. 03 – 
320.11 – Bilancio 2011 – avente all’oggetto: “Servizio Segreteria Affari Generali”  - Imp. n.___; 

4. di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a riconoscimento di debito fuori 
bilancio ai sensi dell’art.194 TUEL da parte del C.C.; 

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Tritto A., a mezzo del suo 
procuratore, avv. Gianfranco Berloco al fine di acquisire da quest’ultimo la fattura 
relativamente alle spese legali maturate di propria competenza con espressa indicazione dei 
dati anagrafici e bancari. 

 
Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE: AA. GG., 

SEGRETERIA E PERSONALE 
 Avv. Berardino Galeota 

  

Redatta da Silvio Cordella  
 
 



Comune di ALTAMURA
Provincia Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 1° SETTORE: AA. GG., SEGRETERIA E PERSONALE nr.23 del 27/01/2011

Oggetto: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA TRITTO A. C/COMUNE DI ALTAMURA - TRIBUNALE BARI - SEZ.
LAVORO. DETERMINAZIONI

Siope:1.01.02.03Codice bilancio:Capitolo: 320112011

1.357,42Importo:26/01/2011Data:2011 357/0Impegno di spesa2011ESERCIZIO:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

Francesco dott. FAUSTINO

 ALTAMURA li, 26/01/2011



Comune di ALTAMURA

Visto Regolarità Contabile

Data adozione: 27/01/2011

Nr. adozione generale: 53Nr. adozione settore: 23

Visto di Regolarità Contabile

26/01/2011

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI
SENSI DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. 18/08/2000 N.267

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DA TRITTO A. C/COMUNE DI ALTAMURA -
TRIBUNALE BARI - SEZ. LAVORO. DETERMINAZIONI

AVVOCATURA COMUNALE

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Determina

Proposta Nr. 2011 / 122

RAGIONERIA

Data

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

1° SETTORE: AA. GG., SEGRETERIA ESettore Proponente:



 
Determinazione n. 53 del 27/01/2011 

 
 
VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000  NR. 267, AI SOLI FINI DELLA 
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.” 
 
          Altamura, lì........................................... 

      IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO 
dott. Francesco FAUSTINO 

 
  
 
  
Registro Albo Pretorio n. …………… 
   
La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 Altamura, lì........................................... 
  

IL FUNZIONARIO 
f.to 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


