
@ COMUNE, DI MONTAGNAREALE,
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

olrrctNnLe ixr coPIA !
l)cliìrcra n. 35 dcl ll/04/2071)

Occerro: AUTORIZZAZIONE
PROMOSSO DAI MEDASER
ASSEGNAZIONE RISORSE.

AL SINDACO A RESISTERE
PRESSO TRIBUNAIE CIVILE

IN
DI

GIUDIZIO
CATANIA.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici dcl
Nlunicilrrlc c nclla c()nsucta sala delìc adunanzc, ir.t

Cìrunra l\{unicipalc con l'intcrvcnto dci Signori:

ore 19.20, nclla l(csidcnza
conl'crcazionc, si ò rìLurira la

mcse di aprile allc

scguito ad ir.tviro cli

Presenti Asscnti
Sidoti llosarir.r

liur.nari Ntnuccia

X
X

x
Nar<-,li Sirr.ronc

Sidori Salvarorc

Asscnti: -.\ssessorc Natoli Sìmorre.

l)rt.rcdt il Srnd:rc,, I(,^ario Siduri.

Ì)artccipa rJ Scgrctario Comunalc, Dott.ssa Sercna Casamento.

ll I)r'csrdcnte, c()r'ìstatat() chc il numcro dei prescnti è lcgale, dìchiara apcrta la seclurl ctl itrr-ira i

convcnuti a dehbcrare sulla proposta quì di segutto specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VlS l r\ I'allegara pr()l)osta di dcliberazionc col.tccrncntc l'o&gctt();
(-()\isf t)[R'\'l() chc la proposra ò corredata dai pareri prcscrittì dall'art. 53 dclla 1.. n 112/1990,
c()r1ìc tcccplt() dall'art. 1, comma 1,Ictt. i) della L.l{. n,48/t991;
lì.1 Ì I iN UTr\ talc proposta meritcvole di accoglimcnto;
VISI O il vigentc O.EE 1,1,. nella lìegionc Sicilia;
(lorr votazionc unanimc, esplcssa ln ftrrma palcsc.

DELIBERA

1 . l)i approvarc inrcgralmcnre la proposta stcssa, siî nclh partc rtatrativa chc in cluclla prr,p,,strir rr

2 Di dichiararc, stantc I'urgenza di procederc in mcrito, con scparata cd unanimc \'()t:rzr()rlc lr
frrrma palcse, la prcsente dclìberazione immediatamentc csecutiva, ex arr 12, cr,rnnru 2, clclllr

| ..1\ n. 44 / lt)()1



r3ÉI$ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincis di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a resistcre in giudizio promosso da Mcdascr prcsso il
Tribunale Civile di Catania. Asse{rnazione risorse.

FORMULAZIONE

VISTO il ricorso per Decreto lngiunlivo prescntato presso il Tribunale Civilc di Catania
dalla Medascr Medilerranea assistenza c servizi Soc. Coop. Soc. in persona
dell'Arnministratore/lcgale rappresentantc pro-tempore Dott.ssa Rizzo Cinzia Iìossella, con scde in
Paternò (C'f) Via Carminc No3, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntarnentc. giusta
procura spcciale dall'Aw. Carmelo Tomasello, notihcato a questo Ente in data 12103/2019. con rl
quale chiede il pagamcnto della somma di € 27.617.52 per sor(e capitale oltre intcressi dal dovuto
all'effettivo soddisf'o;

CONSIDERAI'O che occorre auforizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla
Medaser;

CONStDEIIAI'O altresì fornire atto di indirizz-o al responsabile dell'area allari generali
pcrché provvcda all'individuazione di un legale di fìducia per resistere nel giudizio di cui sopra;

VISTO l'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà irapporti tra il Comune
ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;

VISTA la vigcnte disciplina giuridica in matcria;

PROPONE

1) Di autorizzare il Sindaco, per i motivi sopra esposti, a costituirsi c opporsi al ricorso prcsentato
presso il Tribunale Civilc di Catania dalla Medaser per il pagamento della somma di € 27 .677,52
e compiere quanto neccssario alfinché la prescntc consegua il fine che si prefiggc;

2) Di fomire atto di indirizzo al rcsponsabile dell'area affari generali perché provveda
all'individuazione di un legale di fiducia pcl resistcre nel giudizio di cui sopra;

3) Di approvare I'allcgato schema del Disciplinarc d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune
ed il legale chc sarà incaricato dal Sindaco;

4) Di assegnare a 1al'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio intercssato,
ammontanti a €. 3.00,00 con imputazione dell'onere come segue:
- € 300,00 at codicc 01.11.1.03.02.10.001 bilancio2019;

5) Di dare atto chc alla restanle somma di € 2.700.00 si procederà all'assegnazione della predetta
somma con succcssivo provvedimentol



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGAI,E

L'anno ducmila , addì dcl mesc di . in Montasnarcale e nella residcnza Comunale
Ufficio Legale e Conlenzioso;

Con la prescnte scrittura privata, uvcnre per le pani forza di legge, a norma dcll'art. 1372 del codicc civilc.

TRA

Il Cornune di Montagnarcale (di seguito: Comune), con sedc in Montagnareale,Via tselvederc, C.F. 86000270834. in
persona dclla Sig.ra SIDOl'l Rosario, nato a Montagnareaìe il 28.01.1970, il quale dichiara di intervenirc in questo
atto esclusivamcnte in nome, pcr conto e nell'interesse del Comune predetto, chc rappresenta nclla Sua qualità di
Responsabile dell'Arca Aflari Gcnerali e tirolare di funzioni dirigenziali;

E
di scguito: legale, con studio in , Via ,n

, Codice Fiscale
dcl l-oro di

Panita IVA

PREMESSO CHÉ:

- con deliberazione di Giunta Comunale no del , esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato
il Sindaco pro tenpore di qucsto Comune a costituirsi e opporsi all'atto di presentato dal

davanti al Tribunalc di , il quale procederà alla nomina di un legale di fiducia
dell Amministrazionc nel giudizio a cui conferire ampio mandato per rappresentare le ragioni del Comunc;
- Che il Sindaco con Determina Sindacale n. dcl ha proweduto a ll'ind ividuazione e

nomina dell'Avv. con studio legaìe a cui affidare l'incarico della promozione del
del presente disciplinare d'incarico legale;giudizio in parola, con contestuale approvazione dcllo schenra

CIO'PREMESSO

Tra le pani sopra costituite, si convienc e stipula il conferimento di un incarico di
giudiziario e stragiudiziale, secondo lc seguenti modalità e condizioni:

l) L'incarico ha per oggetto costituzione e opposizionc giudizio promosso dal

PromozlQnc e patroclnlo

davanti al Tribunalc di

2) ll legalc percepirà. pcr I'incarico ricevuto, sino al prirro grado di giudizio e di cui alla prescnte convcnzionc, la
/00) ohrc Cl)A e lVA. sia in caso di socconrbenza dcl Contune sia insomma partuita di€ (curo

caso di compcnsazione dclle spcse opcrata dal giudicc, ln caso di soccorÌrbcnza della contropalc, con contcstualc e

conscgucnte condanna a tuftc lc spese di lilc. il legalc nominato si ritcrrà interarncntc soddislatto di ogni sua

competenza ed averc nella misura dcterminala dal giudicc e non potrà pretendere ulteriori sonrnrc dal Comunc a

qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spcse solo parzialc dclla contropanc, la dillèrcnza sarà corrisposta dal Comunc
sempre e comunque secondo l'impono panuito

3) Pcr il sostegno allc spcse di causa il Comunc corrisponderà. in scguito alla stipula della prcsentc convcnzionc e

dietro richiesta del lcgalc incaricato, una somnìa di € (curo cento/00) cornpfensiva di CI)A e IVA, che

sarà computata all'atto della definitiva liquidazione dctrafti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali
ulteriori spese c di cui al succcssivo pun(o 5 dcl presente disciplinare.
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CO MUNE DI MO NTAGNARE,ALE

Prouincia di Messinct

4) Il legale si ilnpegna. altrcsì. a rclazionare c tencre inlìrrnralo costantcnrerrc il Comune circa I'arrivirà di volta in
volta csplctata. [,'rttcndo...'nza itlcunl spcsa a3giuntiva. prrcri.:i scritti sia orali. sunpoÍati dl rilcIrrncrrri rrolrnativi
e giurisprudcnzia li- circa la ntigliorc condotla siudizialc e./o sLrasìudizialc da tcnere da panc del ('onunc. l, incarico
comprende anche l'cvcntualc ptcdisposìzìonc di atti di transazìonc della venenza. Il Cornunc resra coruunquc libero
di dcterminarsi autonomanrcnte in rclazione al parerc fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarinrcnti. il lcgale
assicura la proptia prcsenza presso gli uffici comunali pcr il tempo ragionevolrnente utilc all espIcralncnto
dcll'incombenza. Talc complessiva atlività di assistenza, cornunquc collegata all'atrività difcnsionale. non darà luogo
ad un comperso ulleriore oltre quello previsto pcr I'incarico principale, salvo il rimborso dclle spese doculncntate. Il
lcgale incaricato comuniclrerà per iscritto e con la rnassinra celerità l'intervenuto deposilo dcl provvcdimento
giurisdizionalc. In quella stcssa scdc il profcssionista prospclterà ogni conseguentc soluzione tccnìca idonca a tutelare
gli intcressi del comunc, ivi conrprese istruzioni e dircttive nccessarie pcr darc completa ottemperanza allc pronunce
giurisdizionali e prcvenire prcgiudizi pcr l'amministrazi<lnc.

5) Al fine di mantenerc il controllo dclla spcsa, il legale si obbliga, altresì, ad aslenersi dall'cspletare prcstazioni
prolcssionali non copene da regolari e preventivi irnpegni di spesa. Allorquando, pertanto. gli acconti pcrcepiti
fosscro divcnuti insufficienti per il prosieguo dcll'incarico. In mancanza dcll'impegno inîcgrativo ek) aggiuntivo il
legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scrilta. con esonero dello stesso da ogni responsabilità
profcssionale. Attesa la palicolare natura delle spesc legali, confenrata a più riprese dalla giurisptudenza dclla
suprcma Corte - in quanto îraltasi di spesc non prevcdibili in scde di conferimcnto dcll'incarico, la cui scadenza è
incela e che quindi componano una complcssa gestionc contabilc per l'Ente - il legale non potrà rinlertcrc parcelle pcr
il pagarnento oltre il 3l onobre di ciascun anno. [,c parcelle ricevute al protocollo con'ìunale oltre quclla data saranno
restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad
interessi di alcun gencre.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non averc in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico
professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affìnità entro il quarto grado con la contropade (o con i legali
rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda
oggctto del presente incarico per conto della contropanc o di terzi, né ricorre alcuna altra situazionc di incompatibilità
con I'incarico testé accettato alla sffegua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta

salva I'eventuali responsabilità di caratterc penale o disciplinarc, 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'afi. 1453 e ss. del
c.c. A tal fine il legale nominato si irnpegna a conrunicare tempestivamente all'Amministrazione I'insorgcre di
ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamatc preccdentemente Inoltre, ai scnsi dcll'art. 53, comma l6 ter,

del D.Lgs. n. 165/2001, il legale, sottoscrivendo il prescnte contratto, attesta di non avcr concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo c corrunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti chc hanno escrcitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dellc Pubbliche Arnministrazioni nei confionti del medcsimo incaricato, per il triennio
succcssivo alla cessazionc dcl rapporto.

7) Al legale non è data facoltà di dclegare terzi professionisti all'adempimcnto del mandato ricevuto scnza il
prevcnîivo e necessario conscnso scritto da esprimersi nelle fbrme di legge da parte del Comune. Qualora il legale

incaricaîo doycsse ricorrerc all'assistcnza di un domiciliatario, la scclta ò fatta libcramcnte dal legale incaricato
principale, il qualc rimane unico responsabile neì riguardi del Cornune comnrittente. La designazione del
domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spcse dal medesimo sostcnutc ed

effettivamcnte docurìentatc.

8)ll Comuneha facoltà di rcvocare in qualsiasi rnorrenlo l'incarico al legale nominato, prevìa corrunicazionc sclitta
da dare con lertcra raccomandata munita di avviso di riccvinrcnto, con I'obbligo di rinrborsarc le spese nccessarie fino
a qucl momcnto soslcnute c di con-ispondere il conrpcnso pcr l attività fìno a quel nromento csplctata. il 1utîo nei
lirniti fissati al prcccdcnlc punto 2

9) Il legale ha fucoltà di rrnunciarc al mandato pcr Biusta causa, con diritto al rimborso dclle spese sosîenule cd al

compenso per l'attività esplctata, da dcterminarsi- nei linriti nrinirri di rarilfa, avuto rieuardo al risultato utile chc ne

sia dcrivato al Comune.

l0) Il Comune si obbliga a fbrnire tempestivanrentc, pcr il tranrite dei propri uffici e dcl proprio personale. ogni
informazione, afti e docurncnti utili alla migliorc difesa e richiesti dal legalc.



Y-? COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

I l) Con la sotloscrizione del prcsentc contralîo. il lcgalc assunrc gli obblighi di tracciabilità dci flussi lrnanziari di cui
allaleggcn. li6i20l0esm.i.,'Pianostraordinariocontrolenrafic,nonchédclcgaal Governo inrnalcriadi normariva
antimafia', pcrra Ia risoìuzione del contrano. Il legale dovrà attencrsi, inoltrc, agli obblighi di condotta. pcr quanto
compatibili, previsti dal Codicc di componarnento così cornc definito dal Decrcto Prcsidcnte della llcpubblica del ló
aprilc 2013 n 62, nonche dal Codice di conrportamcnto dci dipendenti del Cornune di Montagnarcalc. approvato con
Delibcra di Giunta Municipale n. l7 del l9103/2014, che dichiara di conoscere cd accctlare I-a violazionc degli
obblighi dcrivanli dai citati Codici compona la risoluzione del contratlo. Allorché si vcrifichi una causa di risoluzione,
il Comune provvedcrà alla contestazione. assegnando un tcflîine di l5 giorni per la prcsentazionc dellc giustifìcazioni.
Decorso infiuttuosarncnte il tcrminc predefto, ovvero ncl caso chc le giustificazioni non siano rirenute idonee, la
risoluzione del rappono è disposta con provvedimcnîo del Responsabile dcll'Arca compctcute, fauo salvo per
l'Amministrazione Comunale il dirirto al risarcirnento dei danni.

l2) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle
modalità in esso contenute o richiamatc c vale anche come comunicazione di conferimcnto dell'incarico.

13) Il Comune, ai sensi dell'anicolo l0 della legge 3l dicembre 1996, n" 6'15 e succcssive modificazioni ed
integrazioni, informa il legale il quale ne prendc atto e dà il relativo conscnso - che trattcrà i dati conrenuti nella
presente convenzione esclusivamcnte per lo svolgimcnto dellc attività e per l'assolvimcnto degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regrolamcnti comunali in Inateria.

l4) Per quanto non previsto dalla presenîe convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie
dell'ordinamcnto professionale degli awocati ed alle relative tariffe professionali.

15) Tutte le controversie che dovessero sorgcre tra lc pafti saranno risolte nei modi e nei ternrini di legge. Il Foro
competente è quello di Patti.

l6) La prescnte scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa pane
seconda, allegata al DPR 26.04,1986, n' l3l- Ogni cventualc spesa inerente e conseguente alla stipulazione del
Dresente atto è a carico del lesale incaricato.

Lefto, approvato e so(toscrifto.

Per il Comune di Montagnareale Il Professionista
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COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Oggetto: Aúoriztaz.ione al Sindaco a resistcre in giudizio prornosso da Vedascr prcsso il Tribunalc :

Civilc di Catania. ionc risorsc.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La sottoscrilta Doft. Rosario Sidoti, Rcsponsabile dell'Area Aflari Cenerali, ai sensi dell an. l2 dclla L.R. n 30/2000
nonché dell'art. 49, comma l, dcl t).l,gs. 26712000 c del regolamento con'ìunale sui contlolli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla prcscnte dgl!j29!AzQ!g in ordine alla regolarità tecnica c alla regolarità c corrertezza

crali

<14..,.+
,i* *** ** * r( 'r * * ***)** * * * * ** * **,t* * * l|i * * +t +** * * * r *ì*ìr** * * * t * * *

PARERE PREvENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIOn-E FINANZIARIA

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

ATTESTA, che I'approvazione del prcscnte provvedimento,64gg!9llt4 ( ovvero ) E non comporta riflessi dirctti o
indiretti sulla situazione econonrico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, conrma I e dell'an. l47Àis del D.lgs.267l2000, nonchè del

interni. esprime parere f/_!1!Q(E!1OLt ( ovvero )
irà Conlabife; 4---

Responsabile dell'lydEconornico-

tr NOr.\ F

Si ancsta, ai sensi dell'art.153, comrna 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazionc alle
disponibilità efefttive csistenîi ncgli stanziamneti di spesa c/o in relazionc allo stato di realizzazione degli acccrtamcnti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti inpegni contabili, regolarmente registratj ai scnsi dell'an.l9l,
comma l, del D.Lgs n. 26712000;

Impegno

s)hr

Importo

3poroo

Data Codice Esercizio
bilancio/capitolo

01. J,.-1.03.aa.& oo.l Zot(

"^,^-/1/or//J
íl

Responsabilc deltfiQconom ico-l inanziaria
(Dorissa l.ucià 1 ru-slio )

vtsTo I)t (()ltPAt lll.tt.\' uo\Er.\Rl;l

/a nuhhlita t 9, 
i,tììnìa) htl.îl nurtl,' I d..l I ) l. 7x/:rltìt) I

:./-42 y /Zl("/

Economico-Finanziaria

Responsahilc tlrll .{\a t.c,,nonrico-Finnnzirrir

/\1.,í .ji LuciJ l n,glro ì

"\--



Approvato e sottoscritto:

lL sl

L'ASSE IL SEGRETA UNALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAzIONE

La oresente deliberazione e stata

per 15 giorni consecutivi, dal

oubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune oer rimanervi

come prescritÎo

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 li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazronr e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

ú J Ai'i, 20ig al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

! Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L. R n 4411 99;

0h /i(

M percfré dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n. 4411991),

Montagnareale, lì
omunale
asamento


