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PUBBLICAZIONE
Chiara G. Pascali

RACCOLTA GENERALE
n. 940 del 19/09/2022

1° SETTORE – AFFARI ISTITUZIONALI
Ufficio Segreteria-Contezioso-Appalti
DETERMINAZIONE
n.236 del 05.09.2022
OGGETTO: Ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., promosso dai XXX-41BIS-XXX
innanzi al Tribunale di Bari per risarcimento danni derivanti dalla mancata
realizzazione del tronco fognario su Via OMISSIS. Risoluzione transattiva della
controversia. -LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO fattura n.46_2022 per
consulenza tecnica d’ufficio, Ing Damiani, a seguito sottoscrizione di accordo di
transazione.

In data 5 settembre 2022 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Graziana Tampoia

RICHIAMATA la Deliberazione n. 49 del 05.04.2022 avente ad oggetto: “Ricorso, ex art. 702 bis c.p.c.,
promosso dai XXX-41BIS-XXX innanzi al Tribunale di Bari per risarcimento danni derivanti dalla
mancata realizzazione del tronco fognario su Via OMISSIS. Risoluzione transattiva della controversia. Approvazione Schema di transazione - ”, con la quale la Giunta Comunale, nell’individuare i criteri da
adottare per la risoluzione amichevole, mediante transazione della controversia, ha provveduto :
• AD AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Turi, con
l’assistenza del legale incaricato, Avv. Anna Annunziata Pedone, a sottoscrivere la transazione;
• A DESTINARE la somma complessiva di € 659,78 per le spese di C.T.U. a carico del Comune
di Turi, (pari a un terzo del totale della sua parcella di € 1.500,00), derivante dalla sottoscrizione
dell’atto transattivo che trova la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 1203/3 ‘Oneri da
transazioni’ del corrente bilancio di previsione;
DATO ATTO che in data 07 giugno 2022 (Prot. n. 12987_2022) veniva sottoscritto, per accettazione,
l’atto di transazione tra le parti ivi costituite, con la quale il Comune di Turi si impegnava a corrispondere
in favore del CTU Ing. Damiani di € 659,78 (1/3 di e 1500,00 oltre CAP 4% , Maggiorazione 4%
C.N.P.A.I.A. e IVA 22%) oltre ai lavori di completamento del tronco fognario per un importo di €
6.000,00, oltre iva, a tacitazione di ogni pretesa avanzata in seno alla controversia avente ad oggetto
risarcimento danni derivanti dalla mancata realizzazione del tronco fognario su Via OMISSIS;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 771 del 26/07/2022 avente ad oggetto: “Definizione
bonaria della controversia del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai sigg.ri XXX-41bis-XXX innanzi
al Tribunale di Bari perrisarcimento danni derivanti dalla mancata realizzazione del tronco fognario su
OMISSIS (R.G. n. 17693/2018) – TRANSAZIONE - IMPEGNO SPESA.” con la quale si è provveduto
ad assumere un impegno di spesa pari a € 659,78 sul capitolo 1203/3 “Oneri da transazione”, dal bilancio
finanziario 2022 – Anno 2022;
CONSIDERATO che il CTU, Ing Paolo Damiani, C.F. DMNPLA60D19A662Y, con studio in via
Imbriani 48, Bari- a conclusione della propria attività, ha rimesso la fattura Per un 1/3 del sue
Competenze al Comune di Turi, come sotto indicata :
- FATTPA n. 46/2022 di € 659,78 in data 29/08/2022, comprensive di oneri accessori ex lege
come definito con atto di transazione;
DATO ATTO che si è adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..), attraverso l’individuazione del conto corrente
dedicato ai pagamenti da amministrazioni pubbliche, acquisito in fattura;
RITENUTO provvedere in merito ovvero di impegnare, liquidare e pagare in favore del CTU Ing.
Damiani la somma omnicomprensiva di € 659,78 in osservanza a quanto stabilito con il suddetto atto di
transazione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
• il Decreto Sindacale n. 112 del 28/11/2019 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa e di incarico delle funzioni vicarie/suppletive del Settore Affari Istituzionali;
• il decreto sindacale n. 32 del 20/11/2020 di conferimento della gestione giuridica del personale
alla Responsabile del Settore AA.II;

DETERMINA
1. LA PREMESSA è parte integrante del presente provvedimento;
2. LIQUIDARE E PAGARE a favore del CTU, Ing Paolo Damiani, la somma di € 659,78 (pari a
1/3 di e 1500,00 oltre CAP 4% , Maggiorazione 4% C.N.P.A.I.A. e IVA 22%) sul Capitolo 1203/3
“Oneri da transazione” del bilancio finanziario anno 2022, - imp n. 326/2022 - ai sensi dell’art.
183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputato contabilmente a carico dell’annualità 2022, in
osservanza a quanto stabilito nell’atto di transazione del giudizio promosso dai sigg.ri XXX41BIS-XXX innanzi al Tribunale di Bari contro il Comune di Turi per il risarcimento danni
derivanti dalla mancata realizzazione del tronco fognario su Via OMISSIS (ex DGC 49 del
05.04.2022);
3. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento con la sottoscrizione dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per l’acquisizione del visto di regolarità contabile;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Roberta Bello;
6. DI DARE ATTO, altresì, che allo stato attuale non sussistono cause di conflitto di interessi in
capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 introdotto
dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice dei
dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Turi;
7. DI DARE ATTO che la presente Determinazione è pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo
Pretorio online dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e dell’art. 124
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed è registrata nell’apposito Registro Generale delle
determinazioni;
8. DISPORRE, altresì, che copia del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della
massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”: sotto-sezione 1° livello “Affari Generali – sotto-sezione 2° livello
“Determinazioni Dirigenziali”.

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 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, 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.

