
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

d,et 02/02/2078

OCCNTTO: AUTORJIZZ.AZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO PROMOSSO
DAII.J, SIGNORA CASTROVINCI LOREDANA PRESSO IL TRIBUNALE CTVILE DI
PATTI. ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemiladiciotto il grorno due del mese dr febbraio alle ore 12,00, nella Residenza Municìpale
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è nunita la Giunta
Murucipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assesso À Btzzanca Rosaria e Fuman Ninuccia.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti,

Partecipa rJ Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dich)zra apetta la seduta ed invita r

convenuti a deliberare sulla proposta qui di segurto specificaa

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta dr deliberazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cotredata dai pateri prescritti dall'art. 53 della L. n. '142/1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. r) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tàle proposta medtevole di accoglimento;
VISTO vigcnte O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di apptovare integralmente la proposta stessa, sia nella parte nanaljva che in quella ptoposlnva.

2. Di dtchiarare, stante l'urgenza di procedere in merìto, con separata ed unanime votazlone rn

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art- 72, comtna 2, della

L.R. r. 44/ 1991.

ORIGINALE E

Deìibera n. 16

Presenti Assenti
Sìdoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Fumari Ninuccia X
Buzzznca Francesco x
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOsîA I'I DELIBERAZIONE I'I GTUNTA MUMCIPALE

OCGETTO: Auforizzazione al Sindaco a resistere in giudizio promosso dalla Signora Castrovinci

Loredana presso il Tribunale Civile di Patti. Assegnazione risorse.

FORMULAZIONE

VISTO l'Atto di Appello presentato presso il Tribunale Civile di Patti dalla Signora

Castrovinci Loredana, notificato a questo Ente in data 19.01.2018, con il quale cita il Comune di
Montagnareale a comparire davanti al Tribunale di Patti affrnche venga accolto appello awerso la

sentenza N'666/17 del Giudice di Pace di Patti emessa in dafa25l10l2017;
CONSIDERATO che occorre anto.ìzzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla

Signora Castrovinci Loredanat
VISTO I'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune

ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;
VISTO I'art. 2 della legge 24812006'
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1) Di autorizzare il Sindaco, per i motivi sopra esposti, a cosîituirsi e opporsi all'Atto di Appello

presso il Tribunale Civile di Patti promosso dalla Signora Castrovinci Loredana, con il quale cita

il Co.un. di Montagnareale a comparire davanti al Tribunale di Patti affinchè venga accolto

appello avverso la sentenza N'666/17 del Giudice di Pace di Patti emessa in data 25110/2017 e

compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge;

2) Di approvare I'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune

ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;
3) Di assegnare a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato,

ammontanti a €. 3.000,00 con imputazione dell'onere come segue:

- € 500,00 al codice ex cap 138/0 nel redigendo bilancio corrente;

- €500,00 alcodiceexcap 138/0 bilancio plurienn ale 2018-2020 competenza 2019;

- € 2.000.00 sul predisponendo bilancio pluriennale 2018-202O;

4) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le limitazioni di cui

all'art. 1 63 del D.lgs. N"26712000.=



CAMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Oggetto: Aùt-orizzazLone aI Sindaco a resistere
da ex dípendente comunale davanti af Giudice
Tribunale dÍ Patci. Assegnazione risorse.
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L'anno duemila , adu i

Ufficio Legale e Contenzioso-

. Codice Fiscale

lett'Rmnrinistrazione nel gi'-rJizio a cui conferire ampio mandato per rapPresentare le rag:orìi (kl C,)n-L-l'

- Che il Sindaco con Determina Sindacale n. 

-- 

del - -- 
ha prov\'eduto ìl 'i:ì:'

a cui aftìdare l'.rlclfi:o ':1'lllír I r,.

r tl .n

, eseculiva ai selsi tli l,:g1..' ; :1.'i ' ìLlJri?.,ato

opporsi all'ano di 

- 
- 

'r, jn,rlìalo d3l

, il quale procederà alla nontinr di u,r ,eq le di ficrrcia

rlu.-z,i)tle e

,(r:Z r_n3 úel

giudizio in parola. co:t conteiluale approvazione dello schema del presente disciplinare d'iil( a;iit, l'r€a .

CIO'PREMESSO

Tra le Darti sopra costituila. si conviene e stipula il conferimento di un incarico di p:on-,ozi rr: -' pí rttin;o

giudiziario e stragiudiziale, scccndo le seguenti modalità e condizioni:

l) t-'incarico ha per oggettc coJtituzione e ooposizione giudìzio promosso dal crtart " Iti-'rtr le di

2) Ìl legale percepirà, oer ì'lncarico ricevuto, sino al primo grado di giudìzio e di cui alla pr?s€rki r:,rlstrlclle! la

,on,'n,'u puttuitu,liè (curo /00) oltre CPA e IVA, sia in caso di soccorrbeu:ir ltl I , nrr .e ;ia rn

caso di compensazione delle spesc opelata dal giudice. In caso di soccombenza della cor'trcpartt, r.cn I rnl(jrtLale e

conseguenle cottdanna a tt '.' le spese di lite. il legale nominato si r rodc s'à I ''i t itti st'a

"o-pJtanru 
ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà ri sùmrìr( ' tl Cr'rune a

qualsiasi titolo. in caso di corr.lanna alle spese solo parziale della contropart à corrisirr r' cal /-'(ì)'lrufre

sempre e comunque scc.rnd, I ì,npono prnttito.

3) per il sostegnc aìlc spesr di causa il Comune corrisponderi in seguito alla stipula d(,lle orì:er'tr ',11v(r zolre e

dietro richiestJdel leg:ajè iri:rìricato, unasomrnadi € (euro cento/0o) co,nl)rcnii"? di i.l " : l'/,\'che
sarà compurata a!l'atto deì!,,,lefinitiva liquidazione detratti. altresì, gli ulteriori acconli srttc:.r;;i'i . "tr:!entuali
ulteriori spese e dj cii al suc'r'.rss;ivo punto 5 del presente disciplinare.

4) u legale si impegna. altrcrì. a relazionare e tenere informato costantemente il Comrrne ;irca l'if i'i , li oltr jn

volta e;pletata, fomendo, senza alr:ur,a soesa aggiuntiva, pareri, sia scritli sia orali. supportati la riiè iI i rr'rr:lreti'/i

e giurisprudenzilli, cìrra la ìltigiiore concloîta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere daprtii:1,-l iì.rrt ) l"n:ariro
cjnprende anche l'eventual.r predisposizione di atti di transazione della vefenza. Il Ccrunc r,:; a c"t ' r:tr litrero

di determinarsi suro1ìomanjnie ìn relazione al parere fomito. Qualora richiesto, a firri .ii (:tilrrt:r"tlt. legale

assicura ta oroprla rìreser:a presso gli utfici comunali per il rempo ragionevolnetl'c 'i'lc.l is.ll: arlento

COM{JNE DI MONTAGNAREA.LE
Prouincia di Messina

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

del mese di . in Montagnareale e r,eila resicle r;. ( ol unale -

con lapresente scritrura prjvata, avente perleparti forza di legge, anormadell'art. 1372 ce codic:ci'r t.

TRA

Il Comune di Montagnareale (ci seguito: Comune), con sede in Montagnareale,Via Belvedere. ':l li' LÓi.,,( 27 J8:ì' rn

persona della Sig,ra SIDOTi Anna. nataa Montagnareale tl07.01.1972, il quale dichiara (r ìnt?iY:rrt) :ltr:sro atto

esclusivamente itr norte. pir conto e nell'interèSSe del Comune predetto, che rappres:llt{ ir:ll.t S ' cl,.alitli di

ResDonsabile dell'Area Affali Cenerali e titolare di funzioni dirigenziali:

del Foro di
Parrita IVA

PREMESSO C}IE:

- con deliberazi,rne ci Giurra (lomunale n" del

il Sindaco pro iernpore dr luesto Comune a costituirsi e

davanti al l-ribunale di

nomina dell'Avv. con srudio legale

E

di seguito: legale, con studio irL

- I



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Delibera di Oiunta Municipale n. l7 del l9/Bn0l4, che dichiara di conoscere ed acceftare La vioìirziore degli
obblighi derivantì dai citati Codici comporta la rjsoluzione del contratto. Allorché si verifichi una carrsa iìi r.iscìuzione,
il Comune provYederà alla contestazione, assegnando un termine di l5 giorni per la presentazion3 dellc giustiicazioni.
Decorso infruttuosamente il lermine predetto, owero nel caso che le giustificazioni non sr'ano ritenure itllner, la
risoluzione del rappofo è íiisposta con provvedimento del Responsabile dell'Area cornpJtcnte. fa:tJ sa,vo per
I'Amministraz ione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

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

13) ll Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3l dicembre 1996, no 675 e su:cessive mc,i;ficazic'ni ed
integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che úa.tterà i dati ccqlenlti neila
presente convenzione escÌusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento iegii obbìighi tr|evrsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia

14) Per quanto non previsto Calla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice cirile, a quriiÌ€ proprie
dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

15) Tutte le controve$ie che dovessero sorgere tm le parti saranno risolte nei modi e nei iermini Ci iegee. I' Foro
competente è quello di Patti.

l6) La presente scrittu? privata sarà regi$mta soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli Èffètti o:ll'ar. r tarijfa pane

seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n' l3l. Ogni eventuale spesa inerente e consegue 1re alla s;':..:lrrzi.ne del
presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e softoscrittc.

Per il Comune di Montagnareale ll Prcfesriun.r'



Approvato e sottoscritto

DENTE

L'ASSE IL SE
Dott.

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del CoÍnune per rl'ran$n/i per

come piesc-it':c ,er I art.1 1 ,15 siorni consecutivi, a"r 0 3 F[8. 2018 .r

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

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

Il Responsabile del!'albo on-l!ne

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

- che la presente cieliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,.De clel Cor-'rlre per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, deila L.R n az"r93l, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Cornunele

Dott. Giuseppe Ricca

E Oopo il decinro giorno dalla relattva pubblicazione (art. 12, comrna i, [.R r i-4 1!]9;

F percfre dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 [- R l 44,1.1,ì]1);

Montagnareale, lì


