
@# COMUNE DI MO AGNAREALE
Cittd Metropo di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA N

MUNICIPALE

ORIGTNALE E

Delibera n. 13 der 18/02/2020

L'anno duemilaventi il gromo diciotto del di febbtaio alle ore 20.30, nella Residenza

Municinale e nella consueta sala delle adunanze, tn

Giuntr Murucipale con I'intenento dei Sgnori:

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai

come recepito dalì'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R.

RITENU'IA tale proposta meritevole di
VISTO rl vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

ad invito di convocazione, si è riuruta la

i prescritu dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
48/199r;

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Natoli Simone

Presicde il Srndaco Rosano Sidou.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe T

Il Presidente, constatato che il numero dei è legale, dichiara apeta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito

I-AGIUNTA CIPAIE

VISTA I'allegata proposta di deliberazlone

1.

2.

D

Di approvate integtalnente la ptoPosta sia nella parte nattativa che in quella ptopositiva;

Di dichiarare, stante I'urgenza di ptocedere merito. con separata ed unanime votazione tn

forma palese, la presente deliberazrone t

PROPORR.E APPELLO AWERSO

ONE SINDACO. ASSEGNAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PATTI. A

SOMME.

L.R. n.4411991.

esecudva, ex att. 72, comma 2, della
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE LA GIIJNTA MTJNICIPALE

emessa dal Tribunale di Patti sentenza con Ia
di Montagnareale nei conftonti dellîw.

Giusto e della Compagnia di Assicuazioni Assitalia Agenzia di Patti pet il tecupeto delle somrne

etogate illegittimamente dal Comune nel procedimento dall'Ing. Sebastiano Mazzeo;

YISTA la nota Dtot. n"1017 del 73.02.2020 w. Roberto Russino, legale incaricato per la

difesa di questo Elte con detemìna dirigenzrale n
proporte appello awerso la sentenza in oggetto;

/2008, con la quale comunica che occotte

RITENUTO, pertanto, accogliere il suggeriment

appello awefso la sentenza di cui soPra;

del legale ed zrtotizzxe il Sindaco a proPoÍe

CONSIDERATO, all'uopo, necessario date

assegnare le dsotse necessarel

al Resoonsabile delì'Area -A.mmintsúafva e

VISTO fallegato schema di disciplinate di i che regolerà i tapporti tta il Comune e il legale

Siciliana;RICHIAMATO I'O.EE.T T . viqente nella

PRO

per i motivi espressi in premessa che qui si riportati e approvati:

I Di uttorizzate iI Sindaco a ptoporte appello la senterza del Tribunale di Patti con Ia

quale veaiva rigettata la domanda risarcrt del Comune di Montagrareale nei conftonti

dell'Avv. Giusto e della Compagnia di Assi i Assitalia - Agenzia di Patti per il tecupeto

delle somme erogate illegittimamente dal

Sebastiano Mazzeo;

nel ptocedimento intentato dall'Ing.

Di apptovare l'allegato disciplinare d'ì che regoletà i tapporti tta il Comune e il legale

incancato;
3. Di assesnare le risorse finanzrane a €. 500,00, in acconto, al Responsabile

dell'Area Affari generali dando mandato
consequenziali;

stesso di prowedere all'espletamento degli a$i

4. Di dare atto che la spesa trova copertura
redigendo Bilancio di previsione 2020;

5. Di dichiarare la presente immediatamente

Codice di Bilancio 01.11- 1.03.02'10.001 del

vista l'urgenza di prowedere in merito'

ONE
PREMESSO che in data 27 genr,zro 2020 è

quale veniva igettata lz domanda dsarcitoda del

lftcallcato;

. -|Ìtroponènte'/ SINDACO

úr.'Rosario SIDqn

\rt***-- ,\-...-

A PROPORRE APPELTO A
PATTI. AUTORIZZAZIONE SIND

AMENTO INCARICO A
DEL TRIBUNALE D

AZIONE SOMME.
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L'anno duerni la,li í'trljiaddì

Legale e Contenzioso;

Con la presente scrittura privat4 avente per le paxti forza di

TRA

Il Comune di Montagnareale (di seguito: Comune), con sede in
penona del Sig. SIDOTI Rosario, nato a Montagnareale (, ff f
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
di Resoonsabile dell'Area Affari Generali e titolare di funzioni

Comune di Mo tagnareale
Provincia di Messina

DISCPLINARE D'INC CO LEGALE

del mese di e nella residenza Comunale - Ufficio

a norma dell'af. l372del codice civile-

Montagnareale,via,t, tXe yu i* C.f . 8ó000270834, in

) il 28.01.1970, il quale dichiara di intervenire in
Comune predetto, che rappresenta nella Sua quaHtà

L'Aw.
studìo

del Foro di di seguito: legale, con

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale no del , esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato il
Sindaco pro tempore di questo Comune a promuovere appello al sentenza del Tribunale di Patti con la quale

nei confronti dell'Aw. Tindaro Giusto e della
illegittimamente dal Comune nel procedimento

veniva rigettata la domanda risarcitoria del Comune di
Compagnia di Assicurazioni ASSSITALIA per recupero somme
intentato dall'lng. Sebastiano Mazzeo, il quale procederà alla di un lesale di fiducia dell'Amministrazione nel
giudizio a cui conferire ampio mandato per rappresentare le del Comune;
- Che il Sindaco con Determina n. del ha proweduto all'individuazione e nomina dell'Aw.

cui affidare l'incarico della promozione del giudiziocon studio legale in
in parola" con conlestuale approvazione dello schema del disciplinare d'incarico legale;

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il
giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e

di un incarico di promozione e patrocinio

l) L'incarico ha per oggetto awio appello awerso al sentenza Tribunale di Patti con la quale veniva rigettata la
dell'Aw. Tindaro Giusto e della Compagnia didomanda risarcitoria del Comune di Montagnareale nei

Assicurazioni ASSSITALIA per recupero somme erogate dal Comune nel procedimento intentato
dall'lng. Sebastiano Mazzeo , il quale procedera alla nomina di lesale di fiducia dell'Amministrazione nel siudizio a
cui conferire ampio mandalo per rappresentare le ragioni del

2) Il legale percepirà. per l'incarico riceruto. sino al primo di giudizio e di cui alla presente convenzione, la
e lVA. sia in caso di soccombenza del Comune siasonÌma pattuita di € (euro /00) oltre CP

in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In
conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale

i soccombenza della contÍoDarte- con contestuale e

si ritenà interamente soddisfatto di osnr sua

via Belvedete. snc 98060 MOn"TAGN.4REALE -Ì 094r-3152s2 - !
e-nmil:e-mslll

l-315235 - C.F.: 86000270834 - I.V.A.: 00751420837
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competena ed avere nella misura deteminata dal giudice e
qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della
sempre e comunque secondo l'importo pattuito.

poffi pretendere ulteriori somme dal Comune a
la differenza sarA corrisposta dal Comrme

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune in seguito alla stipula della presente convenzione e
dieho richiesta del legale incaricato, una somma di € 500,00 (
sara computata all'atto della definitiva liquidazione detratti,

cinquecento/O0) comprensiva di CPA e IVA, che
gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali

ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente

il Comune circa I'atlività di volta in
scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi

e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o da tenere da pafe del Comune. L'incarico
comprende anche I'eventuale predisposizione di atti di della vertenza. Il Comune resta comunoue libero di
determinani autonomamente in relazione al oarere fomito. richiesto. a fini di chiarirnenti, il legale assicwa la
propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo utile all'esDletamento dell'incombenza. Tale
complessiva attività di assistenza" comunque collegata all' difensionale, non darà luogo ad un compenso

stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente tecnica idonea a tutelaxe sli interessi del comune.
ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa
pregiudizi per l'amministrazione.

alle pronunce giurisdizionali e prevenre

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si altresì, ad astenersi dall'espletare presEzioni
professionali non coperte da regolari e preventivi impegni
fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico. In

spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti
dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il

legale potra abbandonare la difesa previa comunicazione con esonero dello stesso da oeni resoonsabilità
professionale. Attesa la paficolare natura delle spese legali,
suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in

a più riprese dalla giurisprudenza della
di conferimento dell'incarico. la cui scadenza è

incerta e che quindi comportano una complessa gestione per I'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per
il pagamento oltre il 3 | onobre di ciascun anno. tr parcelle al protocollo comunale oltre quella data saranno

senza che ciò possa dar luogo a ristoro o adrestituite con invito a Drodurle nel successivo esercizlo
interessi di alcun senere.

ó) L'awocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso d'interessi, rapporti d'aflari o d'incanco
professionale, relazioni di coniugio, né parentela od afTinita il quarto grado con la conhoparte (o con i legali
rappresentanti in caso di persona giwidica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda
oggetto del presente incarico per conto della contropaÉe o di né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità

dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta
cui dovesse dar luogo la violazione anche di una

con I'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge
salva I'eventuali responsabilità di carattere penale o

risolvere il conh"tto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del
all'Amministrazione I'insoreere di

ciascuna delle condizioni di incompatibilid richiamate

7) Al legale non è data facoltà di delegar€ terzi all'adempimento del mandato ricevuto senza il
preventivo e necessario consenso scrino da esprimersi nelle di legge da parte del Comune. Qualora il legale

scelta è fatta liberamente dal leeale incaricatoincaricato dovesse riconere all'assistenza di un domiciliatario.
principale. il quale rimane unico responsabile nei riguardi del committente. La designazione del domiciliatario

soese dal medesimo sostenute ed effettivamentenon comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso
documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in oualsiasi momento I al legale nominato, previa comunicazione scrina
da dare con lettera raccomandata munita di awiso di con I'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino

fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti

4) ll legale si impegn4 altresì, a relazionare e tenere informato
volta €spletata, fomendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri,

ulteriore oltre quello previsto per I'incarico principale, salvo il
comunichera ner iscritto e con la massima celerità l'intervenuto

sola delle predene prescrizioni, l'Amminisrazione è in facoltà
c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare

a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per
fissati al precedenîe punto 2.

yia Belledere, snc - 980ó0 MONîAGNAREALE - Z 0941-315252 -

delle spese documentate. Il legale incaricato
del powedimento giurisdizionale. In quella

e-mail: a-Ír,il
l-315235 - C.F.: 8ó000270834 - LV.A.: 00751420837
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9) Il legale ha facolta di rinunciare al mandato per giusta
compenso per I'aîtività espletata, da determinarsi, nei limiti
sia derivato al Comune.

l0) Il Comune si obbliga a l-omire lempestivamente, per il
informazione, atti e documenti utili alla mieliore difesa e

ll) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico
modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo l0 della legge 3l
integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà
presente convenzione esclusivament€ per lo svolgirnento delle
leggi e dai regolamenti comunali in materia-

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le
dell'ordinamento professionale degli awocati ed alle relative

14) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti
competente è quello di Patti.

15) La presente scritÍ]ra privata sara registrata soltanto in
second4 allegata al DPR 26.04.1986, n" l3l. Ogni
presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, appfovato e sottoscritto.

Per il Comune di Montagnareale

yia Belvederc. s/rc- 98060 MONTAGNAMALE I0941-315252

Comune di tllo tagnareale
Messina

con diritto al rimborso delle soese sostenute ed al
i di tariff4 avuto riguardo al risultato utile che ne

dei propri uffici e del proprio personale. ogni
dal legale.

accettazione inteprale delle condizioni e delle
di conferimento dell' incarico.

1996, n" 675 e successive modificazioni ed
relaîivo consenso - che trattera i dati contenuti nella

e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle

rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie
professionali.

risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro

d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'af. 2, tariffa parte
spesa inerente e conseguente alla stipulazione del

ll Professionista

e-mail: a-m ll|
J 0941-315235 - C.F.: 8ó000270834 I.V.A.r 00751420837
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area

nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e del

generafi, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000,

comunale sui controlli intemi esprime parere D

FAVOREVOLE (owero) tr NON F AVOREVOLE sulla deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e

comma 1, del D-Lgs.267 /2000 .alla regolariîà e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-

Data
II

+,r,* + | + t+ *:t* !3 + * *,Ì * + +

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 2ó7 e del regolamento comunale sui controlli interni,

ATTESTA. che l'approvazione del presente ( ovvero ) E non comporta riflessi direni o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul Datrimonio'
Ai sensi del combinato disnosto deeli articoli 49. comma e dell'art. 147,&is del D.lgs.267 /2000, nonchè del

tr NON FAVOREVOLE inRegolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr (owero)
ordine alla regolarità contabile;

oata ?e.L2.?oZo

Si anesta. ai sensi dell'at.153. comma 5 del D.Lgsn. 26712000,la finanziaria della soesa in relazione alle
disponibilità efeftive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in
di entrata vincolata, medianle I'assunzione dei seguenti impegni
comma l. del D.Lgs n. 26712000:.

Impegno Dafa

allo stato di realizzazione degli accertamenti
regolarmente registrati ai sensi dell'art. I 9 l,

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

cl. lì . ,i. c] c":. .lr;.co t !<.,? :'r)) Jc/oJ/.l;t-;

Imporfo

Data Zt.O?.?rZf Responsabile

}'ISTO DI COMPATIBILITA'

Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predena spesa con i relativi sranziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.g comma l. lett.a). 2 del D.L. 78/2009 )

ico-Finanziaria

COMUNE DI MO
PROPOS?T DI DEI.IBERAZIONE

Ogge tto: "affidamento incarico a legale a

AGÎ{AREALE
GIUî,ÍTA IbIUMCIPALE

appello ar,werso sentenza del tribunale di

oata&. ol. !o2-: dell'Are
ssqlucia Trugtio )



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Al

per 15 giorni consecutivi, 6"1 & 1 í: I i' iL' '

Approvato e sottoscritto:

IL SIN
Rosario

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

dall'art.'t 1. comma 1. della L.R. n. 4411991.

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nèl

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'

t 1 i' 1'r ,-1: ' al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COilUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giuseppe Torre

Pretorio onJrne del Comune Der rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo online

aff'Afbo Pretorio on-line del Comune per

11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

ll Segretario Comunale
Dott Giuseppe Torre

(aft. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


