
L’anno 2017 il giorno \ThcJJ C del mese di

_______________

alle ore
-4-2 X3 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore K
3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presiede il 5kascS co
Assenti gli Assessori: .LkCOL (ct cs—

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

H Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e
sull’argomento in oggetto specificato.

Presenti n. L1 I assenti n.

invita i convenuti a deliberare

COMUNE DI MALVAGNA

Delibera n° j. 6

Città metropolitana di.DI MESSINA

reg. del

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Disciplinare per il conferimento di incarichi legali



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

Disciplinare per il conferimento di incarichi legali

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
Disciplinare per il conferimento di incarichi legali

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



4.
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE PREDISPOSTA DALL’AREA

AFFARI GENERALI

OGGETTO: Disciplinare per il conferimento di incarichi legali

CONSIDERATO che appare necessario approvare disciplinare di incarico che regolamenti gli incarichi

legali conferiti dal Comune di Malvagna ai professionisti avvocati, individuati dalla Giunta Municipale per la

difesa e rappresentanza processuale del Comune di Malvagna;

VALUTATO CHE il disciplinare di incarico permetterà di regolare il rapporto tra Comune e

professionista, individuando gli obblighi e i diritti che sorgeranno in capo alle parti, con il conferimento

dell’incarico;

RITENUTO necessario che il disciplinare di incarico sia sottoscritto da entrambe le parti al momento

del conferimento dell’incarico;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL.;

VISTA la legge regionale n. 23/98 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 2230 del Codice Civile;

VISTO l’art. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’an. 49 D.Lgs. 267/2000

SI PROPONE
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I) Di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico;

2) Di statuire che i successivi incarichi legali saranno conferiti con delibera di GM secondo le previsioni di cui

all’allegato schema di disciplinare di incarico.

3) Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,

comma 2 legge regionale n°44/91 e ss.mm.ii.

Malvagna.

EL RESPONSABLE DELL’AREA AFrARI GENERALT/

- RaAntonòCunsolo J
LU

/
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGEflO: Disciplinare per il conferimento di incarichi legali

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE
ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA I I
DENOMINAZIONE:

RESIDUI I I

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

DATA Il responsabile del servizio flnanziario

PROPOSTA N. DEL I I

Ai sensi dell’n53 della legge 6giugno l990,n. 142,(come recepito con Vart. I comma Ilettera i) della legge regionale
Il dicembre l99l,n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE,d/OREVOLE E
DATA LL RESPONSABILE(%’

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE,97.SFAVOREVQLÈ E
DATA IL RESPONSABILE -

Fao

/

I suddetti pareri fanno parte integranie e sostanziale delle delibera di CC. del





COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

APPROVATO CON DELifiERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.___ DEL______

L’anno duemila , addì

_______

del mese di in Malvagna (ME), nella Sede

Municipale,

con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge, a norma dell’an. 1372 c.c.,

TRA

Il Comune di Malvagna in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune stesso,

con sede in Piazza Castello 8, 98030 Malvagna (ME), P.WA , PEC___________ in nome e

per conto del quale agisce

E

L’Avvocato__________ del Foro di

___________con

studio in

________________,

via

____________,CF

,PEC_______________

PREMESSO CHE

1. 11 Comune di Ma[vagna (ME) deve resistere nel giudizio promosso da

______________

pendente innanzi il

________________________________,

RG

ovvero
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11 Comune di Malvagna (ME) deve incoare il giudizio avverso________________

per

2. 11 Comune di Malvagna (ME) deve conferire il mandato per la difesa

all’Avvocato , con studio in

___________________-

via , individuato con deliberazione di Giunta Municipale n. del

con cui è stata impegnata la spesa nel bilancio comunale__________________

CIÒ PREMESSO

3. Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un ìncarico di difesa e patrocinio

giudiziario e stragiudiziale, secondo le modalità e condizioni di seguito esposte:

Arti

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

1. L’incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio

_______________________

(di primo grado, etc....) -

proposto da

______________________dinanzi

al

____________________,

sezione

2. fl legale s’impegna a relazionare e tenere informato il Comune di Malvagna (ME) (Sindaco e

Responsabile dell’Area Affari generali) costantemente e tempestivamente circa l’attività svolta,

fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e

giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

3. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. 11

Comune resta libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

4. Il legale incaricato comunicherà tempestivamente e per iscritto l’intervenuto deposito del

provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il legale prospetta ogni conseguente soluzione

tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzione e direttive necessarie per dare

completa ottemperanza alle pronunce giurisprudenziali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.

5. L’avvocato dichiara, altresì, di non aver in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico

professionale né relazioni di coniugo, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte o con i

legali rappresentanti in carico di persona giuridica sopra indicata e che, inoltre, non si è già occupato
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della vicenda oggetto del presente giudizio per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra

situazione di incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e

dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o

disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette descrizioni,

l’amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 cc. A tal fine il legale

nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle

condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto

senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del

Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni d’udienza.

7. Nei casi in cui la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato

debba ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta dallo stesso. In ogni caso, il

domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dalla legge e dalla presente

convenzione per il legale incaricato, che rimane unico responsabile nei confronti del Comune

committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8. 11 legale ha facoltà di rinunciare all’incarico per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese

sostenute e al compenso e per l’attività espletata.

9. 11 Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dell’ufficio contenzioso, ogni

informazione, atto e documento necessario per migliore difesa, richiesti dal legale.

IO. U legale deve svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza in giudizio ed assistenza in giudizio

del comune, nel rispetto del vincolo del mandato ad litem, e deve garantire tutte le specifiche attività

ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell’ente, (in particolare, deve partecipare a tutte le

udienze e, in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto od oggetto, ne deve richiedere la riunione, se ciò

appaia economicamente più conveniente).

il. La manifesta negligenza, gli errori evidenti e ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme

del presente disciplinare e con quelle che regolano l’attività forense, danno luogo alla revoca del

mandato da parte della GM.

12. Per l’espletamento della prestazione professionale, il legale dovrà indicare i dati della polizza

assicurativa per danni, da lui contratta.
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13. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni

e delle modalità in esso contenute e richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento

dell’incarico.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a

quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e delle relative tariffe professionali.

15. La presente scrittura privata sarà registra solo in caso d’uso. Ogni eventuale spesa inerente e

conseguente la registrazione è a carico del legale incaricato.

ART. 2

CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI LEGALI

I. Illegale si impegna a svolgere l’attività per l’incarico ricevuto di cui al presente disciplinare per il

compenso di €

______________________,

oltre Iva, Cpa, spese generali come per legge, determinato

secondo i minimi tariffari vigenti, come meglio precisato al punto 4.

2. Tale somma deve ritenersi comprensiva di diritti onorari, spese per la difesa dell’Ente nel presente

grado di giudizio.

3. Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula del presente

disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € , quale acconto,

che sarà detratta unitamente ad altri eventuali acconti successivi all’atto della definitiva liquidazione.

4. U corrispettivo che il Comune si impegna a riconoscere al legale è determinato nel seguente modo:

- nel caso di esito totalmente favorevole all’Ente, con rigetto totale della domanda di controparte

od accoglimento della domanda principale avanzata dal Comune, con vittoria di spese e compensi o

con compensazione delle spese, o in caso di mancata determinazione delle spese da parte del

giudice, sarà riconosciuto a tiolo di compenso per tutto il giudizio, la somma prevista dal citato

disciplinare di euro
, di cui al punto 1. Le somme ulteriori liquidate dal

Giudice, a titolo di spese legali, saranno riscosse e trattenute dal Comune;

- in caso di condanna dell’Ente e di:
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il Condanna alle spese di soccombenza saranno riconosciuti al legale solo ed escLusivamente gli

stessi compensi fissati al punto I decurtati del 20%, tenuto conto degli acconti percepiti;

ù compensazione o parziale compensazione delle spese sarà riconosciuta a titoLo di compenso per

tutto il giudizio, la somma stabilita dal punto I, comprensiva anche delle spese generali,

decurtata del 10% tenuto conto degli eventuali acconti percepiti;

Tali compensi sono ritenuti congmi ed espressamente accettati dal legale, valutata l’importanza, la

complessità e la natura della questione dedotta in giudizio e il valore della causa, in base alle

disposizioni del codice di procedura e dei decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi.

in caso di definizione tramsattiva del giudizio, al legale sarà liquidato il compenso minimo di tariffa

per l’attività stragiudiziaie transattiva e le spese sostenute in relazione all’attività svolta sino a quel

momento, in proporzione al compenso pattuito. detratto l’acconto percepito e comunque per un importo

non superiore all’importo sopra pattuito e descritto ai precedenti punti.

ART. 3

TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. 11 Responsabile dell’Area Affari Generali, relativamente alle cause pendenti ed alle altre

controversi stragiudiziali, a seguito di parere scritto del legale incaricato, sottoporrà alla Giunta la

definizione delle stesse in via transattiva.

ART. 4

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

1. Per tutti i giudizi conclusisi con una sentenza di condanna, si valuterà l’opportunità di una

eventuale impugnativa e definizione transattiva, ove ne ricorrano i presupposti, a seguito di

parere scritto del legale incaricato.

ART 6

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Piazza Castello, 8— c.a.p. 98030— Tel. 0942964003 Fax 0942964172— C.F. 87000230836— P1. 00426710836—

E—mail: prc)Ioc{ilIo(€!’comunemaIvatznaa)v.it — comunecqec)InLIneTnalviu!na.uov.pI



1. 1 legali nell’espletamento del loro mandato s’impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza

e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice in materia di protezione dei dati

personali.

2. Si tramerte il Codice di Comportamento integrativo approvato con delibera dì GM n. — del

__________

che il legale incaricato si impegna a rispettare.

Letto, approvato e sottoscritto

Matvagna (ME),

_______________

PER IL COMUNE Th LEGALE INCARICATO

11 Sindaco
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il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

IlerioCo, nale
gela o’

E’ copia conforme per uso Amministrativo 11 presente attostato pubblicato affl’Albo on

Malvagna. li line Comunale dal
• ‘—

- al con il n.‘‘‘-4
Listruiiore dir. AmministraLivo

.—.

Rosangela Dì Sieluno -.; Pezzmo Domenico Rocco

Il sottosiLi$dretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art li della L.R. n. 44/1991, come modificato
daJl’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004. è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Lì

L’Addetto

Il Segretario Comunale
DoLt.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’ari. 12 comma 2 L.R. 44/91.

D E’ divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ uflicio
AIP uflicio
All’ i lTic io
A

Lì

_______________

della pubblicazione.

Lì L& \
EI

11 Responsabile del) L’fflcio di Segreteria




