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L'anno duemiladiciotto il
l\lu.icipale 

" .r.tt, ..rn.*," :::(ìrunra Municipale con l,inte

di novembte alle
segu.ito ad invito dr

AL

ore 16.45, nella Rcsìdenza
convocazlone, si è riunìta la

Asscn tr: ,^ssessore Furnari Ninuccia

I)rcsiede il Sindaco Rosar.io Sidou.

l)arrccipa il Scgrctaflo Comunalc, l)ott.ssa Serena Casamcnto.

Il l)rcsidentc, constatato chc il numero..dei ptesenti è lcgale, dlchiara aperta ra sccl'ta ed rnvita iconvenuú a dclberare sul.la proposta qui di seguito ,pe.ificai

LA GIUNTA MUNICIPAIE

)l]Ltl.l_{:gl" proposra di <teliberazione concernenre l,oggetto;(loNSIDIlRr\To che la prop'sta è corredata dar parerilrescitti dall,art. 53 dcla L. 
^."r42/1()90,r. n. 48/ t99t ,

to;

DELIBERA

1. l)i approvarc a nclla parte natra,úvachc in guclla proposruva.2. Di dichia rarc mento, con separata cd unanimc v<_rtazionc inrorma palese, atamente esecuùva, ex art. 12, comma 2, delìa
1..11. t 44/ 1991.

d,el 02/ 7r/20r8

Presenti AssentiSrdou Rosario
l urnan Ninuccia
Naroli Sìmonc
Srdc.rt.i Salvatorc

Sindaco x
X

X
x



Città Metropolitana di Messina
Area J-eni ,4fiàrì Generali

PRoP0STA DI DELIBERAZIoNE DELLA GITÎ,nA MUI,, CIPALE

PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTO: I Ricorso ex art.414 c.p.c. Alioto Nunzio * I c/o Comune di ll4ontagnareale. Tribunale di
Patti - Sez. Lavoro. Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio. Assegnazione
somme.

FORM U LAZ I ON E

PREMESSo che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato a questo Dnte in data 30/08/2018, prese tato
presso il Tribunale di Patti Sezione lavoro. il Sig. Alioto Nunzio e la Signora Gregorio Giuseppa hanno

richiesto, tra I'altro, ìl riconoscìmento del diritto degli stessi al trasferimento, per rnobilità, dall'Ente
Consorzio Intercomunale "Tindari Nebrodi" al Comune di Montagnareale;

RITENUTO di dover procedcrc al conferimento di incarico legale, finalizzato alla tutela dclle
ragioni dell'Ente nel giudizio di cui sopra, demandando al Responsabile dell'Area Servizi Affari
Generali la conseguente attività gestionale, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., assegnando allo stesso la somma complessiva di € 2.000,00;

VIsTo I'allegato schema di disciplinare d'incarico, che regolerà i rapporti tra il Comune di
Montagnareale ed il legale che verrà incaricato;

Vtsrl la vigente disciplina giuridica di settore;

PROPONE
di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate. alla costituzione dell'Ente nel giudizio promosso dai signori Alioto Nunzio e

Gregorio Giuseppa. innanzi al Tribunale di Patti, Sez. lavoro, per far valere e tutelare le
ragioni del Comune di Montagnareale;
di autorizzare il Sindaco alla costituzione, per conto del Comune, nel giudizio di cui sopra;

di demandare al Responsabile dell'Area Af'l'ari servizi generali tutti gli adempimenti
connessi al presente atto e, in particolare, il conferimento dell'incarico legale ad un

professionista abilitato, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.
di assegnare, conseguentemente, al predetto Responsabile la complessiva somma di €

2.000.00, che trova copertura come segue:

- €300.00a| codice 1.01.11.1.03.02.10.001de1 bilancio20l8/2020.esercizio20lE;
- €700,00a1 codice l.0l 11.1.03.02.10.001dc1 bilancio 2018/2020, esercizio 2019;
- €1.000,00a| codice | .01 . I I . | .03.02. | 0.00 | del bilanc io 20 I 812020, esercizio 2020.

Di approvare I'allegato schema di disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il
Comune ed il l,egale che sarà incaricato:
di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamenîe
eseguibile, ai sensi dell'art.l2 della L.R. 44191 . stanLe I'imminenza dell'udienza fissata per

it l4ll l/2018.

COMUNE DI MONTAGNAREALE



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUMCIPALE
OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. Alioto Nunzio + I c/o Comune di Montagnareale. Tribunale di

Patti - Sez. Lavoro. Autorizzazione al Sindaco a rcsistere in piudizio. Assegnazione somme.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.
30/2000 nonche dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 26712000 e del rcgolamento comunale sui controlli interni esprime
parere FAVO ente dg[bgIgziglq in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza
amministrativ 47- bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .

Data .,-,.----\

PABERE PR.EVbN]TÚO REóo|LAT,ITA,] C@iÀIiLb, E,ATIESIAZIONI.]ÉINANZTARIÀ

La sotfoscfitta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D. Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli interni,

A rTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento Qgg4pqlq ( ovvero ) E non comporta riflessi dirctti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patuimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.2ó7l2000, nonche del

Regolamento comunale sui controlli intemi. esprime parere ú:ayOUySLE ( owero ) D NON

FAVOREVOLE in ordine alla reeolarità Contabile:

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Trugìio )

Si afesta. ai sensi dell'art.l-53. comma 5 del D. Lgs 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effenive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accenamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmcnte registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma l. del D. Lss n. 26712000:
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NIO\tl ARlÀ
Si attesta la compalibiìità dcl prcgramma dei pagamenti conscgucnti alla predetîa spesa con i relctivi stanT'amcntì di brl ncio € con le regolc di

linanza pubblica ( at q comma l. lctt a). punto 2 del D L 78/2009 )'\
^. a\' ,f I r t'
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Responsabile dell'Alea,tòonomico-Finanziaria
(Dor.ssA Lrhia Truglio )

tJ

j"
Rcsponsabilc dcll'Areà È6qú6Éo-Finanziaria

(Dotl.ssaYùia ìÌ gl'o )



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemila , addì del mese di , in Montagnareale e nella residenza Comunale
Ufficio Legale e Contenzioso;

Con fapresente scrittura privata, avente per le partiforza di legge, anorma dell'aît.13'72 del codice civile

TRA

Il Comune di Montagnareale (di seguito: Comune), con sede in Montagnareale,Via Belvedere, C.F. 86000270834, in
persona della Sig.ra SIDOTI Rosario, nato a Montagnareale il 28.01.1970, il quale dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto. che rappresenta nella Sua qualità di
Responsabile dell'Area Affari Generali e titolare di funzioni dirigenziali;

, Codice Fiscale
del Foro di

Partita lvA

E
di seguito: legale, con studio in , via ,n

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale no del , esecutiva ai sensi di legge, e stato autorizzato
il Sindaco pro tempore di questo Comune a costituirsi e opporsi all'ano di _ presentato dal

davanti al Tribunale di , il quale procederà alla nomina di un legale di fiducia
dell'Amministrazione nel giudizio a cui conferire ampio mandato per rappresenîare le ragioni del Comune;
- Che il Sindaco con Determina Sindacale n. del ha proweduto alì'ind ividuazione e
nomina dell'Avv. con studio legale a cui afìdare l'incarico della promozione del
giudizio in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO'PRI]MESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di promozione e patrocinio
giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

l) L'incarico ha per oggeno costituzione e opposizione giudizio promosso dal davanti al Tribunale di

2) Il legale percepirà, per l'incarico ricevuto, sino al primo grado di giudizio e di cui alla presente convenzione, la
somma pattuita di € (euro /00) oltre CPA e lVA. sia in caso di soccombenza del Comune sia in
caso di compensazione delle spese operata dal giudìce. In caso di soccombenza della controparte. con aontestuale e
conseguente condanna a tuîte le spese di lite, il legale nominato si riterrà inferamente soddisfàtto di ogni sua
competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a
qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della conrroparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune
sempre e comunque secondo I'impono pattuito.

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comunc corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e
dietro richjesta del legale incadcato, una somma dì € (euro cento/0o) comprensiva di cpA e IVA. che
sarà computata aìl'ano della definitira liquidazione delrani. altresi. gli ulrcriori acconti successiri. salve evenruali
ulîeriori spese e di cui al successivo punto 5 del presenre disciptinare.



NTAGNAREALE
cia di Messina

4) ll legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in
volta espletata, fomendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali. supportati da riferimenti normativi
e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere dapartedel Comune. L'ìncarico
comprende anche I'eventuale predisposizione di atti di transazione della venenza. Il Comune resta comunque libero
di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale
assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile a ll'espletamento
dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà Iuogo
ad un compenso ulteriore ohre quello previsto per I'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. ll
legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità I'intervenuto d€posito del provvedimento
giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare
gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce
giurisdizionali e prevenire pregiudizi per I'amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni
professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa- Allorquando, penanto, gli acconti percepiti
fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il
legale potrà abbandonare Ia difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità
professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della
suprema Corte in quanîo tratlasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è
incela e che quindi comportano una complessa gestione contabile per I'Ente - il legale non potrà rimeftere parcelle per
il pagamento oltre il 3l oîtobre di ciascun anno. l,e parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno
restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad
interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico
professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali
raPpresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupaîo in alcun modo della vicenda
oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricone alcuna altra situazione di incompatibilita
con l'incarico teste accettato alla sfegua delle norme di legge e dell'ord inamento deontologico professionale, Fatta
salva I'eventuali responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una
sola delle predette prescrizioni, I'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del
c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione I'insorgere di
ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma l6 ter,
del D.Lgs. n. 165/2001, il legale, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contrattj di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo incaricato. per iltriennio
successivo alla cessazione del rappolo.

7) Al legale non è daîa 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. Qualora il legale
incaricato dovesse riconere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal leeale incaricato
principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committenre. La dÀignazione del
domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sosrenure eo
effettivamente documentate.

E) IlComune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento I'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta
da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con I'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino
a quel momento sostenuîe e di corrispondere il compenso per I'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei
limiti fissati al precedente punto 2.

9) ll legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al
compenso per l'attività espletata. da determinarsi, nei limiti minimi di îariffa, avuto riAuardo al risultato utile che ne
sia derivato al Comune.
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10) Il Comune si obbliga a fomire îempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni
informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

I l) Con ìa sottoscrizione del presente contratto, il legale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Covemo in materia di normativa
antimafia', pena la risoluzione del contrafo. Il legale dovrà attenersi, inoltre, agli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal Codice di comportamento così come definito dal Decreto Presidente della Repubblica del l6
aprile 2013 n. 62, nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montagnareale, approvato con
Delibera di Giunta Municipale n. l'l del 19/03/2014, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli
obblighi derivanti dai citati Codici comporta la risoluzione del contratto. Allorché si verifichi una causa dj risoluzione,
il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di l5 giorni per la presentazione delle gìustificazioni.
Decorso infiuttuosamente il termine predetto, oyvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la
risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area competente, fatto salvo per
I'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

l2) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce acceftazione integrale delle condizioni e delle
modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13) Il Comune, ai sensi dell'articolo I0 della legge 3l dicembre 1996, n" 6'7 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella
presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attjvità e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalte
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

l4) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie
dell'ordinamento professionale degìi avvocati ed alle relative tariffe professionali.

15) Tuîte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolîe nei modi e nei termini di legge. Il Foro
competente è quello di Patti.

l6) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'an. 2, tarifla parte
seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n' l3l- Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del
presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e softoscritto.

Per il Comune di Montagnareale ll Professionista



Aoorovato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, oar 0 5 NOV lEiB come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportatal

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n.

0 5 Nov 2018 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

Comune

44t1991,

per

dal

- è divenuta esecutiva il {t 2 Nov 21118

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

p Oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12. comma 2. L.R n. 44t1gg1),

Montasnareate, tì o I ( l4 {l tr


