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OGGETTO 

CAUSA RIZZO CATERINA/COMUNE DI MONTALBANO JONICO Pagamento 
competenze professionali all’avv. Anna Maria Savoia CIG: ZB034671A7 
 
 

                              

                                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 
 

PREMESSO che: 

- con atto del 13.01.2017  il geometra Rocco P. Frammartino citava in giudizio avanti al Tribunale di 
Matera la sig.ra Rizzo Caterina per ottenere la somma di € 23.240,19 a titolo di competenze professionali 
per interventi sul fabbricato sito in via Nino Bixio di questo comune di proprietà della committente tra cui 
il permesso a costruire n.14 del 26.3.3009, variante in corso d’opera al detto permesso, richiesta di 
compatibilità paesaggistica e D.I.A. in sanatoria per interventi eseguiti in difformità dei titoli autorizzativi 
inerenti i lavori di rifacimento copertura soffitta e realizzazione tettoia del terrazzo prospiciente;  
- con atto notificato a mezzo posta in data 22.05.2017 ed acquisito al protocollo in data 23.05.2017 al n. 
6602, l’avv. Antonio Tuzio, per conto della sig.ra Rizzo Caterina  citava in giudizio il Comune di 
Montalbano Jonico, in qualità di terzo,  a comparire avanti al Tribunale di Matera all’udienza del 
13.10.2017 per sentire dichiarare il terzo- Comune di Montalbano Jonico- tenuto a manlevare la convenuta in 
ordine a tutte le somme che quest’ultima dovesse essere tenuta a pagare all’attore a titolo di compensi professionali, per l’effetto 
condannare il terzo al pagamento delle somme eventualmente riconosciute al geom. Frammartino nonché al pagamento delle 
spese di lite; 
 
- con delibera di G.C.127 del 21.7.2017 si stabiliva la costituzione dell’ente nel suddetto giudizio e con 
determina area amministrativa n.82 del 28.08.2017 si affidava il relativo incarico all’avv. Anna Maria Savoia 
impegnando la somma di € 4.233,78 per il pagamento delle relative competenze legali; 
 
CONSIDERATO che l’avv. Savoia con nota del 22.04.2021, acquisita agli atti dell’ente in data 23.04.2021 
con prot. n.5625, comunicava quanto segue: ”… In riferimento alla causa in oggetto emarginata, in quanto difensore 

   

Trasmettere a: 

[x ] Segreteria 

[x ] Ragioneria 

[x] Aff. Legali 

[ ] __________ 



del’Ente, in data odierna, l'avv. Antonio Tuzio, per conto della sig.ra Rizzo Caterina, mi ha comunicato tramite PEC, che 
allego, l’avvenuto accordo transattivo tra la sua assistita e l’attore geom. Frammartino, per il tramite dell'avv. F. Zullino. "...il 
quale abbandonerà il giudizio per essere stato soddisfatto nelle sue pretese di pagamento” . 

Tale accordo ha valore tra le due parti stipulanti in quanto, così come si legge nella richiamata nota PEC, a dire 
sempre dell’avv. Tuzio. ",...provvederà a proseguire il giudizio nei soli confronti del Comune di Montalbano al fine di perorare la 
domanda di rivalsa, tuttavia, ai soli fini conciliativi e senza che ciò possa sottintendere rinuncia ai diritti invocati in causa, in 
forma personale e riservata, Ti comunico la disponibilità della mia assistita a rinunciare alla domanda avanzata anche nei 
confronti dell ’Ente (con conseguente abbandono definitivo del giudizio), purché il Comune da Te rappresentalo accetti la predetta 
rinuncia con compensazione integrale di spese di lite.” 
- con la stessa nota il legale dell’ente esprimeva il suo parere in merito facendo rilevare: ’’… tutti questi atti 
amministrativi non sono mai stati oggetto d’impugnativa, c’è stata acquiescenza, in pratica la sig.ra Rizzo ha accettato l'operato 
dell’Ente ritenendolo legittimo e tutto ciò potrebbe far propendere per una vittoria in caso di continuazione del giudizio. 

Di contro però, vi è che allo stato, malgrado la nomina di un CTU tecnico, non è stata espletata alcuna consulenza, 
dirimente per la vicenda e sulla base della quale, nel caso in cui il consulente giungeva alle stesse conclusioni dei tecnici comunali, 
si poteva essere certi di riportare una vittoria, inoltre, cosa da non sottovalutare, l’alea del giudizio sub judice, ovvero quel grado 
di imprevedibilità proprio del processo che impedisce di fare previsioni in termini di certezza o di elevata probabilità’’. 

 - con delibera di G.C. n.54 del 26.4.2021, tenuto conto del parere espresso dal legale dell’ente, si stabiliva 
di accettare la rinuncia alla domanda avanzata dalla sig.ra rizzo Caterina nei confronti dell’ Ente con atto 
acquisito al protocollo in data 23.05.2017 al n. 6602 senza null’altro pretendere, con compensazione delle 
spese di lite e conseguente abbandono del giudizio;  

-con nota dello 01.7.2021, acquisita agli atti in data 5.7.23021 prot. n. 9392, l’avv. Savoia trasmetteva copia 
della sentenza n.458/2021 con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato la cessazione della materia del 
contendere con compensazione delle spese di lite;  

 
TENUTO CONTO che l’avv. Anna Maria Savoia, richiedeva il saldo delle sue competenze trasmettendo 
fattura n. 2 del 10.12.2021, acquisita agli atti dell’ente in data 13.12.2021 con prot. n. 17554, per un 
ammontare di € 2.743,44 compresi accessori di legge; 
  

 RITENUTO poter aderire alla detta richiesta anche in virtù dell’attività svolta dal legale dell’ente; 

 
DATO ATTO, altresì,  
- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso; 
- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento; 
     -   del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente; 

                             
                VISTI: 

 - il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”  ed   
esaminati in particolare: 

� L’art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 
delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

� L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
� L’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
� La deliberazione di C.C. n.12 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-2023 
� la deliberazione di G.C. n.61/2021 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2021- 

2023; 
� la deliberazione di G.C.n.153 del 9.12.2021 con la quale venivano approvate variazioni alle    dotazioni 

finanziarie del P.E.G; 

    

  

  ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. prot.n.9614 del 9.7.2021 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e 



Socio-Culturale di questo Comune al dr. Vincenzo PIERRO;  

 
   RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la  

regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del 
d.lgs.267/2000; 

 

 

DETERMINA 

   Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati: 

 

1) Di liquidare e pagare la somma di € 2.743,44 (inclusi gli accessori di legge) in favore dell’avv. Anna 
Maria Savoia a saldo delle competenze professionali, quale legale dell’ente, nel procedimento instaurato 
dalla sig.ra Rizzo Caterina come in premessa specificato; 
  
2) Di imputare la spesa complessiva di € 2.743,44 al cap.124- imp. 1040 RR.PP./2017- del bilancio 
esercizio finanziario 2021-2023; 
 

                 3) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso quello di 
provvedere al relativo mandato;  

 

          4) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di          
             quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

 
5) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 

 
 
 
 
P.I.     
 f.to Dr .M.T.Tornese                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    

                                                           PARERE DI REGOLARITA' 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. 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 17.12.2021                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   
                                                                                                        E SOCIO-CULTURALE                         
                                                                                                            f.to Dr.Vincenzo Pierro 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2021 - Cap.124 - imp.1040 RR.PP./2017 € 2.743,44  
 

 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, 
fiscale ed amministrativa 
 
Data 20/12/2021                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                          ECONOMICO-FINANZIARIA 

          f.to  Dr. Antonio Tripaldi 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, 

viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2021 - Cron. N. 

_______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 21/12/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 


