
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA !

del 22/07 /2017

OCCTT:IO: AUTORIZZ,AZIONE AL SINDACO A
SENTENZA DEL TRIBUNAIE DI PATTI
DIPENDENTE C.P. ASSEGNAZIONE RISORSE.

PROPORRE APPELLO AVVERSO I-A
GIUDIZIO PROMOSSO DA EX

L'anno duemiladiciassette giorno ventidue del mesc di luglio alle orc 11.00, nella Residenza
N{urucipalc e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è riunita Ia
G.iunta Munic.ipale con l'intcwento dei Srgnor:

Asscnti: Asscssori Bwzzanca Rosaria e Furnan Ninuccra.

Presicde rl SLntlaco Anna Sidoti.

Partccipa il Scgretario Comunale , Dott. Giuscppe fucca.

ll Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed nvita i
convenuti a deìiberare sulla proposta qui di seguito speciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'IA l'allegata proposta dr deLb eÍaziote concerncnte I'oggctto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai paren prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R. t 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimcnto;
VISTO ri vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanìme, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integîalmente la proposta stessa, sia nella parte narxaÌivz che in quella propositiva.
2. Di drcbrarare, stante l'utgenza di procedete in mcrito, con separata ed unanime votazione ln

forma palese, la presente deliberazionc immediatarncnte esecutlva, ex art. 12, comma 2, della
L.R. n. 44 /1991.

ORIGINALE 8
DeLibera n. 56

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco X
Buzzanca Rosaria Assessore x
Futnari Ninuccia X
Btzzanca Francesco X
Sidoti Salvatote X



COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

PR)PjSTA DI DEI.IBEL4ZI)NE DL,u.4 CIUi\ÎA A,II:x]cIPAIE

PRESENTATADAL SINDACO

OGGETTO: Autoizzazione al Sindaco a proporre appello awerso la sentenza del Tribunale di
Patti giudizio promosso da ex dipendente C.P.. Assegnazione risorse.

FORMULAZIONE
VISTA la sentenza del Tribunale di PATTI - sezione II Civile emessa in data 2010612017 .

trasmessa dall'Aw Fulvio Cintioli, pervenuta a questo Ente in data 0110712017, relativa alla causa
civile promossa dalla ex dipendente Signora Carro Pina relativa all'inquadramento nella VII
qualifica funzionale e al pagamento della somma di € 28.558,47 nonché al pagamento delle spese
giudiziali di € 4.050,00, per compensi, oltre IVA e cpa etc.;

VISTA la comunicazione datata 30/06/2017 trasmessa dali'Avv. Fulvio Cintioli dalla quale
si evince che si appalesa la possibilità, nell'interesse del Comune, di proporre appello nei tempi pitr
brevi awerso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Patti;

RAVVISATA I'opponunità di propone appello avverso la sentenza pronunciata dal
Tribunale di Patti;

RITENUI'O, pertanto. accogliere il suggerimento del legale per cui occorre autorizzare il
Sindaco a proporre appello awerso la sentenza di cui sopra;

VIS'IO I'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune
ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;

RICHIAMATO I'O.EE.l,L. vigente nella Regione Siciliana;
PROPONE

3.

Di autorizzare il Sindaco. per i motif i sopra esposti, a proporre appello avverso la sentenza
con la quale il Tribunale di Patti condanna i[ Comune di Montagnareale, all'inquadramento
nella VII qualifica funzionale la ex dipendente Signora Carro Pina e al pagamento della
somma di e 28.558,47 nonché al pagamento delle spese giudiziali di € 4.050,00. per
compensi, oltre IVA e cpa etc.. e compiere quanto necessario affinché la presente consegua
il fine che si prefigge;
Di approvare I'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il
Comune ed il legale che sarà incaricato dal Sjndaco;
Di assegnare a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato,
ammp4tanti a €. 4.000,00 con imputazione dcll'onere come segue:
e-[[!1Q! atcodice O1-11') .A] 02 to ool (318o^-^c* ,o

t.

€/ioo-_Q_1ut Codice o/'"r/ - .l , _oZ 02 -Je,Oe_l _
€q_Cj+AùCodiceol .Ll J , a? -sL .1o.sol

,l
ZDrY
Lolg

2a't9
4. Di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento non rientra tra le linitazioni

cui all'art. 163 del D.lqs. N"267 /2000.:

C)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropalitana. di Messina

PROPOSÎ/I DI DDLIBERAZIONE DI GIATII'TA MUMCIPALD

Oggeno: Autorizzaz.i one aI Sindaco a proporre appe-Llo avverso Ia
sentenza del Tribunal-e di Patti gludizio promosso da ex dipendente
C.P.. Assegnazione risorse.

PARE,RI SULLA PROPOSTA SOPR*\ INDICÀ'IA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART" 53 DELLA
L. n. 142/1990, CON{E RECEPITO DALL'ART. 1, CON{N{A 1, LLTT. ù DELI-A L.R. n.48/799't

PER I,A REGOI,\RITA' TECNICA
Si VOREVOLE/W
tì,

PER I-A RE(ìOL\RITÀ' CONTABILI:

izio Economico-Flnanztar,o

Natio Poúilk

A "I}ISTAZIONE DELI-A COPERI'UI{A FINANZIARIA, ÀI SENSI D F),I,'ART. 55, COMN{A 5, DELT]\
L.n. 142/1990, COME RECEPITO DAII',{R1'. 1, COMNLI\ 1,LEfi. i) DELL L.R.n 48/ 1.991.

Il relativo impegn

II

'OREVOLE/ NON DOVU] O

Tecnica

g.o.Ió, V L/,1

o/ di

L\\

Per vtene
t. AI

zio Bcononico-FinanziatioIl I{esponsabile dcìl';
hqia Ptntillo



Città" Metropolitana di Messina

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

del mese di , in Montagnareale e nella residenza Comunale -

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 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 Anna, nata a Montagnareale il07.01,19'72, il quale dichiara di intervenire in questo alto
esclusivamente in nome, per conto e nell'inîeresse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di
Responsabile dell'Area Affari Generali e titolare di funzioni dirigenziali;

CO MUNE DI MONTAGNAREALE

L'Avv.
. Codice Fiscale

PREMESSO CHE:

L'anno duemila , addì
Ufficio Legale e Contenzioso;

- con deliberazione di Giunta Comunale n' del , esecutiva ai sensi di legge, è 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 rappresentare le ragioni del Comune;
- Che il Sindaco con Determina Sindacale n. del ha Drovyeduto all'individuazione e
nomina dell'Aw. con studio legale a cui affidare I'incarico della oromozione del
giudizio in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le pafti 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 oggetto costituzione e opposizione giudizio promosso dal davanti al Tribunale di
;

2) Il legale percepirà, per I'incarico ricewto. sino al primo grado di giudizìo e di cui alla presente convenzione, la
somma pattuita di € (euro /00) oltre CPA e IVA, sia in caso di soccombenza del Comune sia in
caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della contropane, con contestuale e

conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua
competenza ed avere nella misura determinaîa dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a

qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune
sempre e comunqu€ secondo I'importo pattuito.

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e

diefo dchiesta del legale incaricato, una somma di € (euro centoloo) comprensiva di CPA e lVA, che
sarà computata all'atto della dehnitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali
ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa I'atîività di volta in
volta espletata, fornendo. senza alcuna spesa aggiuntìva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi
e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico
comprende anche I'eyentuale 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 ufiici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento
dell'incombenza. Tale complessiva attivita di assistenza. comunque collegata all'attività d ifensionale, non dara luogo
ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per I'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il
legale incaricato cornunicherà per iscrirto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento
giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospcttera ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare
gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottempeÍanza alle pronunce
giurìsdizionali e prevenire pregiudizi per l'amminìstrazione.

E
di seguito: legale. con studio in , Via ,ndel Foro di

Partita IVA



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

5, mantenere il controllo della spesa. il legaie si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni
professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto. gli acconti percepiti
fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico In mancanza dell'impegno integrativo e1o aggiuntivo il
legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scrìtta, 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 quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è

incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per I'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per
il pagamento oltre il 3l ottobr€ di ciascun anno. Le parcelle ricer.ute 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 senere.
6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rappoti d'affari o d'incarico
professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quafto grado con la controparte (o con i legali
rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda
oggetto del presente incarico per conto della confoparte o di terzi, né ricore alcuna altra situazione di incompatibilita
con Ì'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta
salva I'eventuali responsabilità di carattere penale o discìplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una
sola delle predette prescrizioni, I'Amministrazione è in lacoltà 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 precedentcmente.

7) Al legale non è data facohà di delegare terzi professionisti all'adempimenîo 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 ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato
principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del
domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed
effettiYamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento I'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta
da dare con lettera raccomandata munitadi avvisodi ricevimento, con I'obbligodi rimborsare le spese necessarie fino
a quel momenlo sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei
limiti fissati al precedenîe punto 2.

9) Il 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 taritfa, avuto riguardo al risultato utiìe che ne

sia derivato al Comune.

10.) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni
informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

1l) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle
modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

l2) Il Comune, ai sensi dell'articolo l0 della legge 3l dicembre 1996, n" 675 e successive rnodificazioni ed

integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella
presente convenzione esclusiYamente per lo svolgimento delle attività e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

l3) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie
dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

14) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. ll t-oro
competente è quello di Patti.

l5) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, taritfa parte
seconda, allegata at DPR 26.04.19E6, n' l3l. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del
presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Montasnareale ll Professionista



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

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

per 15 siorni consecutivi, orr 2 4 [Ufì, 2017 
"'

come prescritto

dall'art.11, comma f , della L.R. n.4411991.

I E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel.periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra ripoÉata

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44h991, dal

2 4 1UG,2017 
^l

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva it 2 ? t Ue, 2017

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n,441199;

rl-
Kperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

2 ? LuG.2o1?Montagnareale, lì


