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Determina di Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 74 del 22/04/2022 UFFICIO LEGALE
Num. Generale 186 del 29/04/2022
Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 4_22 DEL 25/02/22 DELL'AVV.
COSTANZO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI R.G. n. 4036/2019 INNANZI IL
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - UFFICIO CONTENZIOSO
PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 232 del 31/05/2019 è stato conferito all’avv.
Luciano COSTANZO, iscritto all’Albo degli avvocati del foro di Napoli Nord, l’incarico di assistere
il Comune di Casaluce nel procedimento R.G. n. 4036/2019, instaurato presso il Tribunale Napoli
Nord Sezione Lavoro, mediante ricorso ex articolo 414 cpc, per ottenere la condanna dell'Ente al
pagamento di una somma pari ad € 68.580,55 per presunte prestazioni lavorative svolte in favore di
quest'ultimo;
CHE con il medesimo atto dirigenziale, veniva registrato nel Bilancio dell'Ente l’impegno di spesa
contabile n. 582/2019 per un compenso complessivo di € 2.500,00 comprensivo di Iva e CPA, con
imputazione al Cap. n. 1123.30 "Spese per incarichi legali”, per l'incarico di assistenza legale
conferito;
ESAMINATA la fattura elettronica n. FATTPA 4_22 del 25/02/2022, acquisita al Protocollo
Generale dell’Ente n. 2207 di pari data, con la quale il professionista affidatario dell’incarico, con
studio in Aversa alla Via Botticelli, 25, chiede la liquidazione dell’importo di € 1.250,00 a titolo di

saldo, atteso che con determina dirigenziale n. 280 dell'11/07/2019 è già avvenuta una prima
liquidazione di € 1.250,00 a titolo di acconto sul maggiore importo impegnato;
DATO ATTO CHE il citato professionista ha comunicato, con nota acquisita al Prot. Gen. n. 2317
del 28/02/2022, che con Sentenza n. 1033/2022 del 23.2.2022 il Tribunale di Napoli Nord sezione
lavoro, ha rigettato il ricorso ex art 414 cpc, proposto dal sig. D’A. A. condannando lo stesso
ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Ente in complessivi euro 1200,00 oltre IVA
CPA e rimborso come per legge;
CHE con nota del 30/03/2022, registrata al Protocollo Generale n. 3950 del Comune di Casaluce, è
stata acquisita agli atti la dichiarazione a firma dell'avv. Costanzo, inerente la tracciabilità dei flussi
finanziari, gli estremi del conto corrente dedicato nonchè la propria posizione assistenziale e
previdenziale inerente la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
RITENUTO DI procedere al pagamento delle spettanze professionali impegnate in favore del citato
professionista, atteso che con apposito procedimento verrà avviato il recupero delle somme a cui il
ricorrente è stato condannato;
VISTO il vigente regolamento di contabilita’;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
P R O P O N E DI D E T E R M I N A R E
La premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,
DARE ATTO CHE l’Avv. Luciano Costanzo, quale difensore legale del Comune di Casaluce, in
esecuzione del mandato conferitogli con Determina Dirigenziale n. 232 del 31/05/2019, ha
comunicato, nota Prot. Gen. n. 2317 del 28/02/2022, che con Sentenza n. 1033/2022 il Tribunale di
Napoli Nord, sezione lavoro, ha rigettato il ricorso ex art 414 cpc, proposto dal sig. D’A. A.
condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore dell’Ente;
LIQUIDARE, pertanto, la somma complessiva di € 1.250,00 (comprensiva di IVA e C.P.A. e a
lordo della ritenuta d’acconto) a favore dell’avv. Luciano Costanzo come generalizzato negli atti
allegati, a fronte della fattura elettronica FATTPA 4_22 del 25/02/22, acquisita al Prot. Gen. n.
2207/2022, con la quale il legale chiede la liquidazione del saldo sull’importo totale;
IMPUTARE la somma di € 1.250,00, alla voce di bilancio n. 1123.30” Spese per incarichi legali”
giusto impegno di spesa contabile, annotato al n. 297/2021;
DISPORRE il pagamento mediante bonifico sul c/c/ intestato all’avv. Luciano Costanzo: codice
IBAN: omissis come da dichiarazione sulla tracciabilità del conto corrente dedicato;
DARE ATTO CHE, con nota del 30/03/2022, registrata al Protocollo Generale n. 3950 del
Comune di Casaluce, è stata acquisita agli atti la dichiarazione a firma dell'avv. Costanzo,
inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi del conto corrente dedicato nonchè
la propria posizione assistenziale e previdenziale inerente la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense;
CHE la presente liquidazione, dopo l’istruttoria, segue l’ordine cronologico delle fatture pervenute a
questo ufficio;

ATTESO CHE non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche
potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto.
Dott.ssa Rosanna Palumbo
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 25/02/2022 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile dell'Area Amministrativa;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, sopra riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui
integralmente riportata e trascritta;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale,
relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
436

Esercizio
1.250,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

COSTANZO LUCIANO

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO
EX ART. 414 C.P.C. D'AMBROSIO ANTONIO. PROVVEDIMENTI.
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.11.006
1.2
1123.30
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
297
1.250,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COSTANZO LUCIANO
Codice Fiscale: - P.Iva:

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:26/04/2022
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 411
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Palumbo Rosanna

