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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto sindacale n°16 del 28/12/2018, con il quale il sottoscritto è stata nominato
Responsabile del Settore amministrativo;
Premesso che:
-  con deliberazione di G.C. n. 117 del 28/10/2014 è stato disposto di costituirsi nel giudizio proposto
dall’Arch. Walter Pennetta davanti al Tribunale di Lecce con ricorso ex art. 702/BIS c.p.c,  nominando
in difesa dell’ Ente l’ Avv. Antonia Ingrosso, con studio in Lecce  alla Via Cavour n.56;
- con determinazione n. 435/R.G. del 12/11/2014, a titolo di competenze da corrispondere alla predetta
professionista, è stata impegnata sul Cap. 138 la somma di € 1.500,00, oltre IVA e CAP (Imp.
235/2016);
Considerato che detto giudizio si è concluso con sentenza n.3044/2017, con la quale il Tribunale di
Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’ Arch. Walter Cosimo Pennetta nei
confronti del Comune di Supersano, ha rigettato la stessa, condannando il ricorrente alla refusione delle
spese di lite in favore di questo Comune, liquidate in complessive € 3.225,00 per competenze, oltre
rimborso generale, IVA e CAP come per legge;
Dato atto che, ai fini del recupero delle predette somme, si è proceduto alla notifica di atto di precetto,
per un importo complessivo di € 5.071,64 oltre interessi, accessori e spese successive, e di successivo
atto di pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Collepasso, presso il quale il debitore
Walter Cosimo Pennetta presta servizio in forza di rapporto di lavoro a tempo determinato;
Vista l’Ordinanza emessa in data 26/09/2018, con la quale il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di
Lecce – Sezione Commerciale dispone quanto segue:
-assegna in pagamento in favore di questo Comune  la somma pari al quinto dello stipendio ( e
dell’eventuale trattamento di fine rapporto in caso di maturazione del diritto prima del completo
soddisfo del predetto complessivo credito), fino alla concorrenza delle somme richieste con la
procedura esecutiva in argomento;
 ordina di conseguenza al Comune di Collepasso, dichiarando lo stesso libero da ogni obbligo per
quanto riguarda la somma pagata e previo rilascio di quietanza da parte dell’ assegnatario, di effettuare
i versamenti mensili a mano del creditore entro e nei limiti della somma pari al quinto dello stipendio,
computato al netto delle ritenute di legge, fino alla concorrenza delle somme richieste con la procedura
esecutiva in argomento;
Dato atto che, in esecuzione della soprarichiamata ordinanza,  sono state trasferite dal Comune di Collepasso al
Comune di Supersano somme per un importo pari ad € 1.903,20;
Vista la fattura elettronica n. 1/E del 22/01/2019, acquisita al prot. 667 del 24/01/2019, trasmessa dall’
Avv. Antonia Ingrosso, a titolo di acconto sulle competenze dovute nella causa civile e nella procedura
di pignoramento contro l’Arch. Walter Pennetta;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della predetta somma in favore dell’ Avv. Antonia
Ingrosso, quale acconto sulle spese legali alla stessa dovute, giusta sentenza n.3044/2017 del Tribunale di Lecce;
Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

di essere legittimato a emanare l’atto;a)
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolareb)
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’ atto, con riferimento alla normativac)
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’ atto:
che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi, assicurando ila)
rispetto delle norme di legge e regolamentari;
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatariob)
dell’atto;
di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano averec)
interferito con la decisione oggetto dell’atto;
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di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delled)
norme regolamentari;
di aver acquisito la dichiarazione relativa agli obblighi di “tracciabilità dei pagamenti”;e)

Richiamato il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dato atto che sul sito
internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione inerenti il presente provvedimento;
Vista la deliberazione del 2.3.2011 del Garante per la protezione dei dati personali “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” (G.U. n.64 del 19.03.2011);
Tenuto conto che la pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente agli interessi
coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché dal D.lgs. 33 del 2013, che la presente
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione.
Richiamato l’obbligo previsto dal comma 8 dell’art.183 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa”;
Accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto
di stabilità interno;
Visto che ai sensi dell’art.184 del vigente TUEL 267/2000 l’atto di liquidazione è di esclusiva competenza del
responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa;
Visto il D.P.R. n.62/2013;
Visto il D.Lgs. 33/2013

                                                            DETERMINA

Di dare atto che con reversale n. 831/2018 è stata incassata la somma di € 1.903,20,  trasferita dal Comune1.
di Collepasso, terzo pignorato, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Giudice
dell’Esecuzione del Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, nell’ ambito della procedura esecutiva
promossa dal Comune di Supersano nei confronti dell’Arch. Walter Cosimo Pennetta;

Di liquidare e pagare in favore dell’ Avv. Antonia Ingrosso la somma complessiva di € 1.560,00, giusta2.
fattura elettronica n. 1/E del 22/01/2019, acquisita al prot. 667 del 24/01/2019;

Di imputare  la somma di € 1.560,00 sul redigendo  bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 20193.
Gestione RR:PP, nel modo così dettagliato:

Cod. bilancio Cap. Imp. Descrizione Previsione di spesa
1.11-1.03.02.11.006 138      238/2016 Spese per incarichi legali,

arbitraggi e consulenze
€ 1.560,00

Di dare atto che:4.
-  ai sensi del comma 8 dell’art.183 del decreto legislativo 267/2000, la presente spesa, è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
- ai sensi del D. Lgs.14/03/2013 n. 33, sul sito internet dell’Ente saranno adempiuti gli obblighi di
pubblicazione inerenti il presente provvedimento;

     - ai sensi dell’ art. 1 commi 54/89 della L. 190/2014, il predetto compenso non è soggetto ad IVA;
-  che con riferimento al presente atto non si è proceduto all’ acquisizione del CIG, in quanto trattasi di
incarichi_collaborazione;
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Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico - Finanziario per5.
gli adempimenti di competenza.

Supersano, 24-01-2019 Responsabile del Settore
 PIERO MALORGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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