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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1951
Cont. n. 476/14/SI. Giudice di Pace di Campi Salentina. L.A. c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo ex
art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, Avv. Enzo D’Amato, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base della disamina effettuata dal responsabile del procedimento e confermata
dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:
- La Sig.ra L.A. notificava in data 14.4.2014 alla Regione Puglia il decreto ingiuntivo n. 83/2014, con il quale
il Giudice di Pace di Campi Salentina ingiungeva all’amministrazione il pagamento in favore della ricorrente
della somma di € 228,38 per imposta di bollo erroneamente versata, oltre interessi e spese legali.
- La Regione Puglia, a seguito di richiesta del Servizio Finanze, proponeva opposizione al citato D.l. n. 83/2014
a mezzo dell’Avv. Enzo D’Amato, legale esterno, in virtù di mandato sottoscritto in via d’urgenza dal Vice
Presidente della G.R. pro tempore.
-Con sentenza n. 4814/14 il Giudice di Pace adito, tenuto conto della dichiarazione di rinuncia al decreto
sottoscritta in data 16.9.2014 dalla sig.ra L.A., dichiarava cessata la materia del contendere e, per l’effetto,
revocava il medesimo decreto con compensazione delle spese di lite.
- All’esito della verifica della documentazione relativa agli atti di causa operata dal responsabile della
liquidazione dell’Avvocatura Regionale, è emersa la necessità di regolarizzare, alle condizioni economiche
stabilite nella convenzione per incarico professionale trasmessa con nota n. Prot. L/7498 del 20.5.2014,
l’affidamento del mandato difensivo conferito all’Avv. D’Amato per il giudizio iscritto al n. 6395/2014 R.G. e,
quindi, di provvedere all’adozione di una deliberazione di ratifica ex art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006.
- A tal fine, si precisa che il compenso relativo al contenzioso in oggetto è stato convenzionalmente stabilito
tra le parti nella misura di € 248,00= oltre IVA e CPA, e spese quantificate in € 100,00 calcolato in base ai criteri
di cui alla deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del
16.10.2012 e 2697/2012.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi ai sensi dell’art. 1, comma 4 sexies, della
L.R. n. 18/2006 istitutiva dell’Avvocatura regionale, il mandato conferito in via d’urgenza dal Vice Presidente
della G.R. pro tempore all’Avv. Enzo D’Amato, per la proposizione dell’opposizione avverso il D.l. 83/2014 reso
dal Giudice di Pace di Campi Salentina in favore della si.ra L.A.
VALORE DELLA CAUSA: € 232,78
SETTORE DI SPESA: Servizio Finanze.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che dispesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l’adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’istruttoria e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di ratificare ai sensi dell’art. 1 comma 4 sexies, L.R. n. 18/2006, il mandato conferito dal Vice Presidente pro
tempore della G.R. all’Avv. Enzo D’Amato, legale esterno, per la proposizione dell’opposizione avverso il D.l.
83/2014 reso dal Giudice di Pace di Campi Salentina in favore della si.ra L.A.;
- di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare,
entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa, nonché di liquidazione e pagamento del
compenso spettante al suddetto professionista incaricato al termine del procedimento di riconoscimento
della legittimità della stessa quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art.73 co. 1 lett. e) del d.Igs. 23 giugno
2011, n. 118, come mod. dal d.Igs. 10 agosto 2014, n. 126;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti per la Puglia, ai
sensi dell’art.23 - co. 5) della L.289/2002;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.
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