COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

AVVOCATURA COMUNALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.630 del 24/07/2020
Oggetto : Onorari avvocatura comunale Anno 2020 ex art. 13 comma 1 lett. a del Regolamento
dell'Avvocatura Comunale (delibera di Giunta n. 90 del 19.03.2013 così come modificato e
integrato dalla Delibera di Giunta n. 148 del 28.05.2015) ed ex D: 55/2014 - Accertamento in
entrata recupero spese liquidate in sentenza Tribunale di Latina Sezione Seconda Civile n.
1769/2019 impegno di spesa e contestuale liquidazione.
- c odice 208
A. codice 208
•
1.
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(Profilo : 3052)

OGGETTO:

Onorari avvocatura comunale Anno 2020 ex art. 13 comma 1 lett. a del Regolamento dell'Avvocatura Comunale
(delibera di Giunta n. 90 del 19.03.2013 così come modificato e integrato dalla Delibera di Giunta n. 148 del
28.05.2015) ed ex D: 55/2014 - Accertamento in entrata recupero spese liquidate in sentenza Tribunale di Latina
Sezione Seconda Civile n. 1769/2019 impegno di spesa e contestuale liquidazione.

Il Coordinatore della Avvocatura
VISTO l’art 23 della L. 31.12.247 n. 247 recante la disciplina degli avvocati degli onorari
degli avvocati pubblici;
VISTO l’art. 9 comma 6 della L. 114/2014;
VISTO il CCNL del 14.09.2000 ed in particolare gli artt. 37 e 27 che stabiliscono che “gli
Enti provvisti di avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la
corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole agli
avvocati interni”;
VISTA la deliberazione di G.C. 90 del 19/03/2013 con la quale è stato approvato il
Regolamento dell’Avvocatura comunale di Gaeta e la successiva deliberazione di Giunta
comunale n. 148 del 28.05.2015 che ha apportato le modificazioni imposte dal D.L. 90/2014
così come convertito con L. 114/2014;
VISTI gli artt. 13, 14 e 15 del suddetto regolamento che disciplinano i compensi
professionali degli avvocati dipendenti del Comune di Gaeta e del personale di segreteria
assegnato, ai quali integralmente si rinvia e da intendersi integralmente trascritti nel presente
provvedimento e parte integrante dello stesso;
VISTO la voce di bilancio di Entrata 7180 cod. 3050203 rubricato “rimborso spese legali per
soccombenza lite” e la voce di bilancio in Uscita n. 1050.0 cod. 101023 rubricato “onorari
avvocati interni”;
VISTO l’art. 13 comma 1 lett. a) che prevede quanto segue in materia di spese liquidate:
B.
“Nel caso di pronunce giudiziarie con esito favorevole, con recupero delle spese a
carico delle controparti, anche con recupero parziale delle stesse, nel rispetto di quanto
previsto dall'art.9, commi 1 e 5, della legge n°114/2014, le somme recuperate, che debbono
confluire su di un apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi
professionali della Avvocatura dell'ente, sono attribuite all’avvocato che ha curato la pratica
con esito favorevole, in ragione anche del rendimento individuale che risponde a criteri
oggettivi così come previsto per legge.
Sarà cura dell'Avvocato che ha patrocinato il giudizio attestare per ogni causa oggetto di
liquidazione la puntualità negli adempimenti ed il rispetto di tutti i tempi procedimentali
(numero di udienze, numero di memorie depositate, eventuali altre attività processuali
espletate).
Ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della L. 114/2014 il compenso è attribuito a favore
dell’avvocato che ha curato la lite in ragione anche del rendimento individuale che risponde
a criteri oggettivi, così come previsto dalla normativa e che di seguito si riportano:1)
puntualità degli adempimenti; 2) rispetto dei tempi procedimentali; 3) numero di udienze; 4)
numero di memorie depositate; 5) attività processuali espletate (accesso sui luoghi di causa,
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ctu, escussione e esame dei testi, accesso agli uffici giudiziari ecc.). Sarà cura dell’avvocato
che ha patrocinato il giudizio attestare per ogni causa oggetto di liquidazione le attività che
sono state espletate.
Al comune di Gaeta spetta il rimborso delle spese forfettarie così come previste per legge e
tali somme verranno acquisite al bilancio dell’Ente.
In caso in cui il recupero delle spese a carico delle controparti avvenga in maniera parziale,
i compensi spettanti all’Avvocatura saranno proporzionalmente calcolati sull’importo
recuperato”
VISTA la sentenza del Tribunale di Latina Sezione Seconda Civile n.1769/2019 con la quale
è stato rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Lisi Maria in persona del legale rappresentante
p.t. della ditta Brio Bar di Lisi Maria & C. snc con condanna della stessa al pagamento delle
spese di lite liquidate in € 400,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
CONSIDERATO che l’Avvocatura Comunale in persona dell’Avvocato Annamaria Rak,
avvocato incaricato della difesa dell’Ente nel giudizio di cui sopra, procedeva a richiedere il
rimborso delle suddette somme, provvedendo a richiedere altresì anche la rifusione delle
spese generali nella misura del 15% come previsto per legge nonché gli oneri assistenziali e
previdenziali obbligatori per i dipendenti degli EE.LL (c.d. oneri riflessi), giusta nota prot. n.
29051 del 24/06/2020, per la complessiva somma di € 460,00;
VISTO il pagamento effettuato dalla Sig.ra Lisi Maria di € 460,00 quale importo delle
somme richieste mediante bonifico bancario del 23.06.2020;
VISTA ed allegata l’attestazione trasmessa dall’Avvocato incaricato come da regolamento
vistata dal sottoscritto Avvocato Coordinatrice dell’Avvocatura Comunale;
CONSIDERATO che trattasi di somme già incamerate e che trattasi di compensi
professionali spettanti ai legali dell’ente dalle norme citate quantificate dal Sig. Giudice in
sentenza e, per quanto attiene alle spese generali nella misura del 15% tali somme spettano
all’Ente come da Regolamento;
RITENUTO di dover provvedere all’accertamento in entrata delle suddette somme e al
conseguente impegno di spesa delle somme incamerate in favore dell’ avvocato incaricato del
contenzioso nella persona dell’avv. Annamaria Rak;
VISTA altresì la norma di cui al D.L. 90/114 così come modificato in sede di conversione
dalla L. 114/2014;
CONSIDERATO altresì che al raggiungimento dei risultati costituiti dall’esito favorevole
delle liti patrocinate dalla Avvocatura Comunale ha partecipato anche il personale
dell’Avvocatura con lo svolgimento delle attività di segreteria, così come previsto dal
Regolamento dell’Avvocatura ex art.14;
DATO ATTO pertanto che le somme erogate al personale amministrativo gravano
esclusivamente e direttamente sui compensi spettanti agli avvocati interni senza alcun
incremento del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi né in entrata né in
uscita;
RITENUTO che una percentuale spettante agli Avvocati interni possa essere destinata in
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favore del personale dell’Avvocatura;
Dato atto della necessità di acquisire:
• Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e smi;
• Il visto attestante la copertura monetaria di cui all’art. 9 L. 102/2009;
• Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 del DLgs 118/2011
Visti:
•
•
•

l’art. 107 del D.Lgs. 267/00 che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza
degli Enti locali e dei Responsabili dei servizi ;
l’art. 23 dell’Ordinamento Forense L. 247/2012;
L’art. 6 e 7 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

RICHIAMATA la nota prot. n. 9238 del 17.02.2017;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 17.12.2019 esecutiva ai sensi di legge
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO:
L’art. 183 del D. Lgs. 267/00 e gli artt. 23,27 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità
che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

DETERMINA
2.

di dare atto dei seguenti bonifici in favore del Comune di Gaeta:
Sentenza

Tribunale di
Latina Sez.
seconda Civile

Importo
Liquidato in
sentenza
400,00

Importo richiesto
comprensivo di
spese generali al
15% e oneri riflessi
460,00

Ordinante

Brio Bar di Lisi Maria
& C. snc

Data
bonifico

Importo
bonifico

23.06.2020

460,00

3. di dare atto che le spese di soccombenza liquidate dal Giudice sono previste nel
Bilancio approvato con deliberazione di C.C. 74/2019, in ENTRATA alla voce di
bilancio 7180 cod. 3050940 rubricato “Rimborso spese legali per soccombenza lite”;
4. di dare altresì atto che le spese generali pari al 15% dell’importo delle spese di
soccombenza, pari ad € 60,00, sono previste nel bilancio 2020/2022 approvato con
deliberazione di CC. N.74/2019 alla voce di bilancio 7160 cod. 3059999 recante in
oggetto Introiti – rimborsi diversi”.
5. di registrare l'accertamento correlato al diritto di credito giuridicamente perfezionato a
seguito dell’avvenuto bonifico per l’importo di € 400,00 sul Bilancio di previsione
2020/2022 esercizio finanziario 2020;
6. di imputare finanziariamente in relazione alla correlata esigibilità del diritto a
riscuotere la somma di € 400,00 alla voce di bilancio 7180 cod. 3050203 avente ad
oggetto “Rimborso spese legali per soccombenza lite” del Bilancio di previsione
2020/2022 esercizio finanziario 2020;
7. di registrare l'accertamento correlato al diritto di credito giuridicamente perfezionato
per la somma di € 60,00 sul bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario
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2020;
8. di imputare finanziariamente in relazione alla correlata esigibilità del diritto a
riscuotere alla voce di bilancio 7160 cod.3059999 avente ad oggetto introiti –
rimborsi diversi” del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020;
9. di provvedere al conseguente impegno di spesa per l’importo corrispondente alle
somme recuperate;
10. di registrare l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la somma di € 400,00 a
favore dell'Avv.to Rak;
11. di imputare la spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell'obbligazione alla voce di bilancio 1050.0 cod. 01111103 avente ad oggetto
"Onorari avvocati interni” ( Entr. 7180.0) del Bilancio di previsione 2020/2022
esercizio finanziario 2020;
12. di provvedere alla liquidazione delle somme impegnate di € 400,00 al lordo degli
oneri riflessi in favore del professionista incaricato avv. Annamaria Rak (importo
lordo €. 360,00 cui è stato detratto il 10% ex art. 15 Regolamento Avvocatura
Comunale);
13. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento dell’Avvocatura Comunale del
Comune di Gaeta il 10% dell’importo complessivo spettante al professionista, e
pertanto quantificato in € 40,00 è destinato ad un fondo di produttività per i
dipendenti dell’Avvocatura (giusto verbale 46/2013 di contrattazione decentrata)
assegnati all’Ufficio così come indicati nella Pianta organica del Comune di Gaeta ed
impegnati in attività di sostegno ed assistenza all’Ufficio legale come da allegato
schema.
28,00
Importo
da
Sig. Onorato Muto
liquidare detratto
del CPEDL
€ 22,62
12,00
€ 9,69
Sig. Sergio Muscas

14. di dare atto che sulla somma complessiva di € 400,00 è calcolata l’IRAP a carico
dell’Ente, da imputare per l'importo di €. 27,46 alla voce di bilancio 1410 del
Bilancio di previsione 2020/22 esercizio finanziario 2020;
15. di dare atto che il bonifico indicato nel presente atto e la sentenza pur allegati al
presente provvedimento e costituendone parte integrante e sostanziale, non verranno
pubblicate all’Albo ai sensi dell’art. 72 del Vigente regolamento Uffici e servizi ma
saranno disponibili, unitamente alle sentenze, in visione presso l’Ufficio legale.
•
•

•

•

Di dare atto che
Trattasi di spese relative al personale;
L’Avvocato incaricato ha provveduto al recupero delle somme liquidate in sentenza
che sono state incamerate al conto corrente del Comune di Gaeta mediante Bonifici
bancari;
Tali somme dovranno essere liquidate con lo stipendio mensile del mese di agosto
2020;
Di dare altresì atto che la presente determina:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi
dell'art.151 comma 4 Dlgs. 267/2000;
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•
•

va pubblicata all’Albo Pretorio on Line di questo ente per 10 giorni consecutivi;
va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Avvocatura Comunale.

COMPILATORE ESTENSORE DELL'ATTO
F.TO Sig.Onorato Muto
Responsabile procedimento:
Il Dirigente del Dipartimento
AVV. PICCOLO DANIELA
(Firmato digitalmente)
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