COMUNE DI MO NTAGNAREALE,
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrc;tNnr.u

I

n.

34

Dclibcra

I

coPtA tr
rl,el ll/04/2019

Occerro: AUTORIZZAZIoNE AL SINDACO A COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO

DI
APPELLO PROMOSSO DAII.A SIGNORA CAI-ABRESE MARIA ANTONIETTA.
ASSEGNAZIONE RISORSE.
i.'rnno ducmiladiciannove il giorno undici dcl mcse dr aprile zrlJc ore 19.20, trclla l{cstdcuza
ì\'lunrcipalc c nella consucta sala dcllc adunanzc, in seguito ad inviro di convocazione, si ò riunita la
(ìiunta Nlunicipalc con l'intcrvcr.rto der Srgnort:
Siclotr lLosari<r

Sindaccr

lurr,Lri Nirtucci'r
Naroli Simone
Srdoti Salvatore
\sscrrd: ;\sscssorc Nato[ Simonc.

l'rcitcrlc il Srrr,laco Rt sari,r Sid,,ú.
l)artcciJlr rl Scgrctario (-omurralc, L)ott.ssa Scrcna (,asamcnto.

ll l)rcsidcntc, c()nstarato chc il numero dci presenti è legale, dichiara apcrta
c()rìvcrìutì a dclììrcrarc sulla proposta qui dr seguito specificata

la sedurt ccl invita

i

I-AGIUNTA MUNICIPAIE
\'lS'l r\ l'rrllcgata propostî di clclibcrazione conccrncntc lÌrggcttt.r;
(-()NSII)llllA'1O che la proposta è corrcdata dai pareri prescritti dall'art.
cornc rcccpito dall'art. 1, comma 1,lctt. i) della l,.ll. n. 48/1991;

53 della

1.. n. 112/1990,

Itl l LiN Ll l i\ talc proposta mctitevole di accoglimcnto;
\'lS l() il vrgcntc O.IììJ.LL. nella Regionc Siciha;
(-on r'orazionc unanìme, csprcssa in forma palcse.

DELIBERA

l l)ì approvare integraìmcnte la proposta stessa, sia nella partc nattativa che in quclla Pr()P()sltrva
2. l)i dichrararc, stante l'urgcnza di proccdcrc in mcrito, cor.ì scparata cd unatrit.t.tc \'()l,rziritrl irt
forma palcse, la prcscntc deliberazionc immcdratamentc csccutiva, cx art. 12, cotttmrt f .
l. l{ n .t-Il 1991
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metrooolitana

PROTDS'I'A Dr

PRESENTATA

DAL

Dt r,tBE|-lztoiir:

t)Ht,

di Messina
OIIÌNTA

^,[tiN]cI,Ar,E

SINDACO

OGGETI'O: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi ncl giudizio di appcllo promosso dalla Signora
Calabrese Maria Antonietta. Asseqnazione risorse .

FORMULAZIONE
VISTO l'atto di Appello prcsenlalo dalla Signora Calabrese Maria Antonietta presso la
Corte di Appello di Messina avverso la sentenza del l6105/2018 No213 con cui il Tribunale di Patti,
in persona dcl G.l. Dott.ssa Busacca ha rigcttato la richicsta di risarcimento dei danni subi(i dal
mlnore;

VISTA la comunicazione datata 22 marzo 2019 trasmessa dall'Aw. Laura Scolaro dalla
quale si cvince che si appalesa la possibilità, ncll'interesse del Comune, di proponc appello nei
tempi piir brevi awerso l'atto di appello presentato dalla Signora Calabrese Maria Antonietta
presso la Cofe di Appello di Messina;
RAVVISATA I'opportunità di costituirsi nel giudizio di appello proposto dalla Signora
Calabrese Maria Antonietta presso la Cofte di Appcllo di Messina;
RflENUl'O, pertanto, accogliere ìl suggcrimento del legale per cui occorrc autorizzare il
Sindaco a costituirsi nel giudizio di appello di cui sopra;
CONSIDERATO allresì fornire atto di indirizzo al responsabile dcll'area afìari generali
perché provvcda all'individuazione di un lcgale di fiducia per resistere nel giudizio di cui sopra;
VISTO I'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rappo(i tra iÌ Comune
ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;
VISTA la vigente disciplina giuridica in materia;

PROPONE
autorizzare il Sindaco, per i motivi sopra esposti, a costituirsi nel giudizio di appello
promosso con atto di Appello dalla Signora Calabrese Maria Antonietta prcsso la Corte di
Appello di Messina avverso la sentenza del 16/05/2018 N'213 con cui il Tribunale di Patti,
in persona dcl G.I. Do11.ssa Busacca ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni subiti
dal minore;
2. Di fornire atlo di indirizzo al responsabilc dell'area affari generali perché provveda
all'individuazione di un legale di fiducia pcr resistere nel giudizio di cui sopra;
3. Di approvare I'allegato schema del Disciplinarc d'incarico che regolerà i rapporti tra il
Comune ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;
4. Di assegnare a tal'uopo le risorsc finanziarie al responsabile del senizio intcressato,
arnmontanti a €. 3.00.00 con imputazione dell'onere come segue:
- € 300.00 al codice 01.11.1.03.02.10.001 bilancio20l9;
5. Di dare atto che alla restante somma di € 2.700,00 si proccderà all'assegnazionc della
predctta somma con suocessivo provvedimentol
6. Di dalc atto che la spesa di cui al presentc provvedimcnto non rientra tra le lirnitazioni di
cui all'art. 163 del D.lgs. N'267/2000.:

1. Di

Éts

COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

I)lSClPl,lNARE D'll\-CARICO l,E(;ALE
L'anno duemila

Ufficio Legalc

in Montagnareale e nclla residenza C<lmunale

dcl mese di

, addì

e Contenzioso;

Con la presente scrittura privata, avcnt€ pcr'lc parti forza di legge, a norma dell'ar1. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Montagnarealc (di seguito; Comune), con sede in Montagnareale,Via Belvcdere, C.F. 86000270834. in
persona della Sig.ra SIDOTI Rosario, naîo a Montagnareale il 28.01.1970, il quale dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nomc, per conto e ncll'intercsse del Comunc predetto, che rappresenta nella Sua qualità di
Responsabile dell'Arca Affari Generali e titolare di funzioni dirigenziali;
E

L'Avv.

del F'oro di

di seguito: legale, con studio in

, Via

ì

Panira IVA

, Codice Fiscale

PREMESSO CHE:

no
del
, csecutiva ai sensi di legge, è stalo autorizzato
questo Comune a costitui$i e opporsi all'atto di _
presentato dal
davanti al Tribunale di
. il quale procederà alla nomina di un legalc di fiducia
dell'Amministrazione nel giudizio a cui confcrire ampio mandato per rapprescntare lc ragioni del Comune;
del
Che il Sindaco con Detcrmina Sindacale n.
ha provveduto all'individuazionc e
con studio legale
a cui affidare I'incarico della promozione del
nomina dell'Avv.
giudizio in parola, con contcstuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;
- con deliberazione di Ciunta Comunale

il

Sindaco pro tempore

di

CIO'PREMESSO

Tra le parti sopra costituire, si conviene e stipula

il

conferimento

di un incarico di promozione e patrocinio

giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
|

) L'incarico ha pcr oggetto costituzione e opposizione giudizio promosso

dal

davanti al Tribunale di

2) ll

legale percepirà, per l'incarico ricevuto. sino al prìrno grado di giudizio e di cui alla prescnte convenzione, la
(curo
/00) oltre CPA e IVA, sia in caso di soccombenza del Cornunc sia in
somma pattuita di €
caso di compensazione dcllc spcsc opcmta dal giudice. In caso di soccombcnza dclla contropane, con contestualc e
conscguentc condanna a tutte lc spess di litc, il Icgale nominalo si ritenà ilteramente soddislatro di ognì sua
conrpctenza cd averc nella Inisura determinata dal giudice c non potrà pretcndere ulteriori somme dal Conrunc a
qualsiasi titolo. In caso di condanna allc spesc solo parziale tlclla contropanc, la diffcrenza sarà conisposta dal Comune
sempÌ€ e comunquc secondo I'impot1o pattuilo.
spesc di causa il Comunc conisponderà, in seguito alla stipula dclla prcscnte convenzionc c
(curo cento/00) conprensiva di Cl)A c lVA, che
dietÌo richicsta del lcgale incaricato. una sornma di €
sarà cotnputata all'atto della dcfinitiva liquidazione detratli. altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve evcntuali
ulteriori spese e dicui al successivo punto 5 del prcscnte disciplìnarc.

3) Pcr il sostegno alle

Il legalc si impegna, altrcsì, a rclazionare e tencre informato costantenrcnîe il Comunc circa l'aúività di volta in
rolta espletata, fomendo. senza alcuna spcsa aggiuntiva. pareri. sia scrini sia orali. supponatida riferimcnti normativi

4)
e

giurisprudenziali, circa la migliorc condotta giudìziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dcl Cotnune. L'incar ico

TAGNAREALE
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nsazionc dclla venenza Il Conrunc rcsta comunquc lrbero

di dctcrminarsi aulononranìcnlc rn relazionc al parcrc fb|nito Qualora Ìichiesto, a fini di chiarirncnti il lcgale
assicura la propria prc'senza presso gli uffìci comunali per ìl tcmpo fasionevolmcnte utilc alì'csplctamcnro
deìl'incombenza. 'falc complcssiva attività di assistcnza. cornunquc collegata all'anività difensionale- non darà luoeo
ad un cotnpcnso uìtctiore oltrc quello previsto pcr I'incalicit princìpale, salvo il rinìborso delle spcse documcnratc Il
legale incaricato conrunicherà pcr iscritto e con la massima cclcrità I'intervenuto dcposito dci provvedirncnto
giurisdizionale. In quclla slcssa sedc il profcssionista prospcttcrà ogni conseguente soluzionc îecnica idonca a tutclarc
gli interessi del conrunc, ivi compresc istruzioni e dircttive ncccssafie peÌ dare completa ottcmpcfanza allc pronLrnce
giurisdizionali c prevenirc plcgiudizi per l'amnrinistrazionc.

Al fine di nrantencre il controllo della spcsa, il lcgale si obbliga, alrlcsì, ad astenersi daìl'esplctare plcsrrzicrni
professionali non copcnc da rcgolari c preventivi impcgni di spesa Allorquando, penanto, gli acconti percepiri
fosscro divenuti insufficjenti pcr il prosieguo dell'incarico ln mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il
legalc potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta. con esonero dello slesso da ogni responsabilità
professionale. Attesa la paúicolar€ natura dclle spcsc legali, confermata a più riprese dalla giurisprudcnza dclla
suprema Cofe - in quanto lratîasi di spesc non prevedibili in sedc di conferimento dell'incarico, la cui scadcnza è
incena e che quindi compolano una complessa gestione contabile pcr l'Entc il legale non potrà rimcltere parcclle per
il pagamento olîre il 3l oftobre di ciascun anno. Le parcellc ricevutc al protocollo comunale oltre quclla data saranno
resîituit€ con invito a produrle ncl successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad
intercssi di alcun genere.
5)

6) L'avvocato incaricato dichiara. altresì, di non avere in corso conrunionc d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico
professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quano grado con la contropane (o con i legali
rappresentanti in caso di pcrsona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della viccnda
oggetto del presente incarico per conlo della conîroparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità
con I'incarico testé accettato alla stregua dclle nornre di legge e dcll'ordinamento 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, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'at, 1453 e ss. del
c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare ternpestivamente all'Amministrazione I'insorgcre di
ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate preccdentemente. Inoltre, ai sensi dell'art, 53, comma l6 ter,
dcl D Lgs. n. I65/2001, il legale, sottoscrivendo il presenre contratîo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinaîo o autonomo e cornunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato potcri
autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nci confronti del medesimo incaricato, pcr il tricnnio
successivo alla cessazionc del rappono.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimcnto dcl mandato ricevuto senza il
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelleformedi legge da pafte del Comune. Qualora il legale
incaricato dovesse riconere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legalc incaricato
principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dr:l Comune committente. La designazionc del
doniciliatario non conìporta oncri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso dellc spese dal mcdesimo sosîenute ed
effettivamente documentate.
7)

8) Il Comune ha facoltà di rcvocarc in qualsiasi momcnto I'incarico al legale nominato, previa comunicazione scrirta
da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con I'obbligo di rimborsare Ie spese nccessaric fino
a qucl moncnîo sostenutc e di corrispondere il cornpenso pcr I'atlività fino a qucl mo cnto espletata, il rutto nei
limiti fissati al precedcnte punîo 2.

ll legale ha facoltà di rinunciare al mandato pcr giusla causa, con diritto al rimborso deìle spese sostenutc ed al
compcnso pcr I'anività €splctata, da detenninarsi, nei lirniti mininri di tariffa, avuto riguardo al risullato utilc che nc
sia dcrivato al Comune
9)

l0) II Comunc si obbliga a fornirc tempcst ivarncn te, per il tramite dei propri uffici c del prcprio pcrsonalc, ogni
inlbrnrazionc. atti e docurrrcnti utili alla migliore difesa e richiesli dal legale.
Il) Con la sottoscrizionc dcl prcsentc contratto, il lcgale assume glì obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla lcgge n. 136/2010 c s m.i . "Piano straordinario contro lc rnafic. nonché delega al Govemo in nìateria di norrlativa
antimafia", pcna la risoluzione del contratto. ll legale dovrà attencrsi, inoltre, agli obblighi di condotfa. per quanto
comparibili, previsti dal Codice di comportamento così come definito dal Decreto Presiclcnte dclla Repubblica del l6
aprilc 2013 n. 62, nonché dal Codice di compotamenîo dei dipcndcnti del Comune di Montagnarcale, approvato con

GNAREALE
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dichiara di conoscere ed acceltate La violazione degli
obblighi derivanti dai citati Codici compona la risoluzione dcl contratto. Allorché si verifichi una causa di risoluzione,
il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di l5 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
Decorso infrunuosamente il teflîine predetto, ovvero ncl caso che le giustificazioni non siano ritenute idonec, la
risoluzione dcl rappono è disposta con provvedimento dcl Responsabile dell'Area compctente, fatto salvo per
I'Amminisrazione Comunale il diritto al risarcimento dei dannr.

l2) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico cosîituisce 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 l0 della legge 3l dicembre 1996, n' 675 e successive modificazioni ed
integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuîi nella
presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degliobblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le padi rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie
dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
15) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini
competente è quello di Patti.

di

legge.

Il

Foro

l6) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'an. 2, tariffa parte
seconda, allegata al DPR 26.04.198ó, n" I3l- Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del
presefte ano è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Montagnareale

ll

Professionista

NTAGNAREALE
olitana di Messina

iluirsi ncI giudizio di appello promosso dalla Signora
lonc r lsoISc.

Of:qet1o: Autorizzazionc al Sindaco a cosl

Calabresc Maria Antonictta.

PARERE PREVENTIVO RECOLARf TA' AMMIN ISTRATIVA
La sonoscrilta Don. Rosario Sidoti, Responsabile dcll Alea Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. i0/2000
nonché dell'an.49, comma I, del D.t.gs 267 /2000 c del regolanrento comunale sui controlli interni csprime parere
FAVOREVOLE sulla prcscnte delibcrazione in ordine alla regolarità tecnica e alla rcgolarità c correttezza
amminishativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, dcl D-Lgs.26712000 .

Dara

/J

/{/Og,//
-T ra

P

I

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONT] FINANZIARIA
La sottoscrilta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai scnsi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art.49, comrna l, del D.l-gs.
'/) 261/1000 e dcl regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA, che I'approvazione del prescnte provvcdimento Gllqqlpllq ( ovvero ) E non comporta riflessi diretti o
indireni sulla situazione economico finanziaria o sut Datrimoniò dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto dcgli articoli 49 comma I e dell'an. 147,&is dcl D.les.267l2000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli intcmi. esprirnc
AVOREVOLE in ordine alla resolarità Contabile;

Dara

arere

F

L\VQ&EYQLE ( ovvcro

tr NON

)

F

/''/

//"/o 9//
r'
/
'

Resrronsabilc dell'4deJ6lnomico-Finanzia ria

Si anesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 dcl D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria deìla spesa in relazione alìe
disponibilità efefttive esisrenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di rcalizzazionc degli accenamcnli
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei segucnti impcgni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma l. del D.Lss n. 267i2000;

lmpegno

Codicc

Importo

Data

Esercizio

bilancioicapitolo

'foo,6x:

't.1 ,Y
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a2,/o

d),t-).oJil-..to.@t 2otP
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S|îllcstà|aco|nllllbI]ltàde|programmadc||agalnelll|conscg||en1|alla
lìnrnza pubblicir ( an 9 co mr l. lclt a), punro 2 dcl D L 78/2009 )
Data
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Approvato e sottoscritto:

O COMUNALE

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dal 1 3 APiì 2Ù;l
al
come prescritto
dalf'art.11, comma 1, della L.R. n.441'1991.

!

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

-

che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. r'1.4411991, dal

d I iPri ?tíî

al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

I

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

1 LR n

oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R

n

441199,

44119911,

