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DETERMINAZIONE NR. 1104 DEL 12/11/2021 DEL SETTORE Ufficio Legale

Premesso: 
  - che con deliberazione di G.C. n. 113 del 16.04.2020 si incaricava l’Avv.
Angelo Bracciodieta dello “Studio Legale Bracciodieta e Associati” di assumere
le difese del civico Ente nel giudizio di appello promosso innanzi alla Corte
d’Appello di Bari dalla società Linea Ambiente s.r.l. nei confronti del Comune
di Grottaglie al fine di ottenere l’annullamento e la riforma del lodo arbitrale
emesso  il  29.01.2018  dal  Collegio  arbitrale  che  condannava  la  società  al
pagamento  in  favore  del  civico  Ente  di  royalties  per  la  somma  di  €
2.841.380,00, Iva inclusa, oltre interessi, inerenti la discarica sita in località
“La Torre-Caprarica” nel territorio del Comune di Grottaglie;

-  che  la  Corte  d’Appello  di  Bari,  con  la  sentenza  n.  1813/2021,  ha
respinto l’impugnazione principale e ha confermato in ogni sua parte il lodo
arbitrale  impugnato  compensando  interamente  fra  le  parti  le  spese  di
giudizio;

Dato atto:

-  che per procedere al  pagamento delle competenze professionali  in
favore dell’Avv. Angelo Bracciodieta dell’importo di € 78.521,52, giusta fattura
elettronica n. FPA 2/21 dell’11.11.2021, Prot. n. 32714 dell’11.11.2021, Cron.
3015,  è  necessario  integrare  l’impegno  di  spesa  assunto  con  la  prefata
deliberazione con un ulteriore importo di € 27.452,32, aumento del compenso
previsto nella scrittura privata per il conferimento dell’incarico professionale in
caso di esito positivo del giudizio per il Comune di Grottaglie;
Tanto premesso e considerato nella necessità di provvedere in merito;
 Vista la delibera di G.C. n. 320 del 29.09.2021 – esecutiva ai sensi di
legge –  con  la  quale  sono  stati  individuati  i  Responsabili  dei  Servizi  con
attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;

Visto il  Decreto Sindacale n. 18 del 29.10.2021, con il quale è stato
prorogato all’Avv. Giuseppina Cinieri l’incarico ad interim di Responsabile del
Settore Affari Legali e del relativo PEG sino al 31.12.2021;

 Acquisito, ai sensi dell’art. 183 - settimo comma - del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.      

DETERMINA

1. per  le  ragioni  innanzi  esplicitate,  di  integrare  la  spesa  assunta  con
deliberazione  di  G.C.  n.  113  del  16.04.2020  sul  cap.  450  art.  10  del
bilancio 2020 e reimputata nel bilancio 2021 con un ulteriore importo di €
27.452,32;

2. di  imputare la somma di  € 27.452,32 sul  cap. 450 art.  10 del  bilancio
2021;
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3. di emettere mandato di pagamento della somma di € 78.521,78 in favore
dell'Avv. Angelo Bracciodieta dello “Studio Legale Bracciodieta e Associati”
con sede in Bari alla via Principe Amedeo n. 82/A, giusta fattura elettronica
n. FPA 2/21 dell’11.11.2021, Prot. n. 32714 dell’11.11.2021, Cron. 3015.

Di  partecipare  la  presente  determinazione,  contestualmente  alla  sua
pubblicazione all’Albo Pretorio, al Sig. Sindaco e al Segretario Generale;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi e produce i suoi effetti sin dal primo giorno di
pubblicazione.                                                                      
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