R E G I O N E

P U G L I A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AVVOCATURA REGIONALE

Codice CIFRA: AVV / DEL / 2010 / __________

OGGETTO: Contt. da 11029 a 11037/02/CO-GA e
da 11041 a 11043/02/CO-GA. Tribunale di Bari Sez.
Lavoro - N° 12 distinti ricorsi: Citro Carlo ed altri 11
c/ R.P.- Competenze professionali Prof. Avv.
Antonio DE FEO, difensore Regione Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Posizione Organizzativa “Liquidazione spese
legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce
quanto segue:
- Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., proposti dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro, i
dipendenti CITRO Carlo, DI CASTRI Alessandro, CARONE Donato, INDELICATO
Giuseppe, INFANTE Giovanni, D’ALESSANDRO Vitantonio, FERRANTE Giuseppe N.,
DE NOVELLIS Domenico, DI SERIO Nicola, DE MARINIS Vito, GIOVE Giuseppe e
GELAO Luigi, in qualità di Guardie Giurate Particolari, hanno chiesto l’accertamento del
diritto all’inquadramento nella ex VI qualifica con decorrenza 1/7/98, nonché il pagamento
delle differenze retributive.
- Con deliberazione n° 209 dell’8/3/2004 la G.R. ha ratificato i distinti mandati difensivi,
conferiti in via d’urgenza in data 21/1/04 dal Presidente p.t., al prof. avv. Antonio De Feo,
al fine di costituirsi nei giudizi di che trattasi;
(Valore delle cause: Indeterminabile rilevante; Settore di spesa: Gestione Risorse Umane).
- Con determinazione dirigenziale n. 304 del 30/3/2004 si è provveduto a liquidare, in
favore del prefato legale, un acconto sulle competenze di € 200,00= per ciascun giudizio
(quota parte per n. 12 giudizi pari ad € 1.960,80= oltre IVA e CAP).
- A seguito di autorizzazione alla conciliazione, il Collegio composto presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di Bari ha redatto, in data 9/5/2005, il relativo verbale sottoscritto
dalle parti, per il consequenziale abbandono dei giudizi di che trattasi.
- Il prof. avv. Antonio De Feo, avendo esaurito l’attività professionale svolta in favore
della R.P., con lett. datata 1/7/2005 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali
spettanti, presentando unica nota specifica per detti giudizi, per un importo di € 16.768,20=
oltre accessori di legge.
 A seguito di istruttoria, la parcella è stata quantificata
in complessivi € 20.926,72= (comprensivi di IVA e CAP).
 In ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione
regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti
con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che
il provvedimento di conferimento degli incarichi di che
trattasi
non
contemplava
l’assunzione
dell’impegno
di
spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda
al riconoscimento del debito nei confronti del legale
officiato, ammontante ad € 20.926,72= con consequenziale trasmissione
del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa di € 20.926,72=, relativa al riconoscimento del debito nei
confronti del prof. avv. Antonio De Feo, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del
bilancio in corso;
- all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 20.926,72= si
provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da
adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la
D.G.R. n. 770/2002, 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 di P.O.
“Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui
integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad € 20.926,72= a titolo
di pagamento competenze professionali a favore del prof. avv.
Antonio De Feo, relativamente all’attività svolta nei predetti
giudizi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di €
20.926,72=, secondo le indicazioni contenute nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
4. di
demandare
all’Avvocato
Coordinatore
dell’Avvocatura
Regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5,
della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale
di
adottare,
entro
il
corrente
esercizio
finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e
pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento,
come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi
dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. .
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano DONNO

Il Presidente della Giunta
On Nicola VENDOLA

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO, E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI
PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA G.R., E’ CONFORME ALLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE

IL RESPONSABILE DI P.O. “Liquidazione spese legali”: (GIUSTO Francesco) __________________________
Visto: Si attesta l’esatta imputazione della spesa e la copertura finanziaria:
P.O. “Segreteria Tecnica” (Rag. Michele MARTINO) _________________________________________
L’AVVOCATO COORDINATORE: (Prof. Nicola COLAIANNI) ______________________________________
IL PRESIDENTE
(Dott. Nicola Vendola)

