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CO PIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 387 del Reg.

OGGETTO

Data 31/12/2020

N. 961 del Reg. Generale

Giudizi vari, Comune c/ Regione Puglia (ricorsi avverso i
provvedimenti della Regione Puglia di determinazione
dell`ecotassa per l`anno 2014) - Liquidazione competenze in favore
del legale di parte, Avv. Luigi Quinto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso:
- che con deliberazioni di G.C. n. 55 del 17.4.2014, n. 110 del 2.9.2014, n. 12 del
22.1.2015, n. 82 del 24.7.2015 e n. 124 del 10.12.2015 questo Ente ha deciso, per tutte

le ragioni ivi meglio esplicitate, di ricorrere dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti
avverso i provvedimenti regionali di determinazione dell'ecotassa per l'anno 2014,

nonché i provvedimenti giudiziali di rigetto delle istanze cautelari incidentalmente
proposte, conferendo coi medesimi atti incarico legale all'Avv. Luigi Quinto e assumendo

relativi impegni di spesa per complessivi € 4.033,27 (già comprensivi di CAP, IVA spese
e contributo unificato, ove dovuto);
Vista la nota PEC del 30.6.2020, acquisita al prot. gen. n. 7048 del 1° luglio 2020, con la

quale l’Avv. Luigi Quinto – nell'informare che con la sentenza n. 679/2020 il Tar Lecce ha preso
atto degli ultimi provvedimenti adottati in materia di ecotassa dalla Regione Puglia che,

finalmente, riconoscono ai Comuni ricorrenti il beneficio premiale della riduzione del tributo al
20% per l'anno 2020 – ha comunicato altresì che con deliberazione di G.R. n. 155 del 17.2.2020
la Regione Puglia ha anche riconosciuto in via definitiva ai medesimi Comuni il diritto a
corrispondere il tributo nella misura minima di € 5,16 per gli anni 2014 al 2019, sicché anche
per queste ultime annualità le relative controversie possono ritentersi concluse;
Acquisita, al prot. gen. n. 3484 del 26.3.2019, la fattura elettronica n. 108/FE del 19.3.2019
emessa dal professionista incaricato per l'importo complessivo sopradetto;
Vista la nota PEC del 26.3.2019, acquisita al prot. gen. n. 3551 del 27.3.2019, con la quale

l'Avv. Luigi Quinto attesta di essere socio dello Studio associato " Avv. Pietro Quinto - Studio Legale

Associato", con sede in Lecce alla via Garibaldi n. 43 e cod.fisc. 03508320755;

Ritenuto, attesa la definizione dei giudizi di che trattasi, di dover procedere alla liquidazione

in favore del professionista sopradetto dell’importo di cui innanzi, poiché corrispondente a quanto

dovutogli per la prestazione resa nell'ambito dei giudizi de quibus, come da impegni assunti in
sede di conferimento incarico con le deliberazioni di G.C. sopracitate;
DETERMINA
1) Di liquidare, per le ragioni sopra esplicitate, in favore dell’Avv. Luigi Quinto dello Studio " Avv.

Pietro Quinto Studio Legale Associato ", con sede in Lecce alla via Garibaldi n. 43, P.IVA:
03508320755 – a saldo di quanto dovutogli per l’attività professionale svolta nei vari giudizi
promossi dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti avverso i provvedimenti regionali di
determinazione dell'ecotassa per l'anno 2014, nonché i provvedimenti giudiziali di rigetto delle
istanze cautelari proposte – la complessiva somma di € 4.033,27 (euro quattromilatrentetre/27),
accessori di legge inclusi, giusta fattura elettronica n. 108/FE del 19.3.2019, acquisita al prot. gen.
n. 3484/2019.
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2) Di porre l'onere della suddetta spesa a carico dell’intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 “Spese

liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni” del corrente bilancio, reimputazione.

3) Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n.
118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.
4) Di emettere mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui estremi
sono riportati in fattura.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario

Data 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Li 13/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE

e vi

