
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Scn,jzio Contenzioso 

DlSCU'LLNARE DI INCARICO LEGALE 

L'anno ducmilasedici. addì vcntuno del mese di Aprile - in Nicosia - nei locali sede del IV Settore - Servizio 
Contenzioso- del Comune di Nicosia si li alla Via Il.do di Falco n. 49 

TRA 

il Comune di N icos ia (di segui to de nominato .. Comune'"), in persona del Responsabile del IV Settore -
Serviz io Contenzioso - Dott.ssa Maria Crazia Lcanza, nata a Nicosia il 15.09.1960 domiciliato per la 
ca ri ca presso il Comune stesso, con sede in Nicosia alla P.zza Garibaldi n. 27 - C.F.8 100022F892 - in nome e 
per conto dci quale agisce: 

E 

['Avvocato Giuseppe Bruno nato a Catania il 12.07.78, del Foro di Enna (d i seguito denominato 
.. lega le") con domicilio fiscale in Nicosia - Via Roma n. IO - e con studio legale in Nicosia alla Via 
Nazionale 74 - CF. BRN Gl'P 78LI2 C35 1 G-

PRF.MESSO CHF. 

- con delibemzione J1. 61 del 20.04. 16 la G.C. ha stabilito di proporre oPJXJsizione a ll' atto di pignommcnto 
presso terzi notificato dalla Riscossione Sici lia S.p.A. e/Comune di Nicosia e cl Unicredit S.p.A. -terzo pignonlto 
- con atto prol. al n. 8705 del 07.04.16 - autori zzando il Sindaco al compimento di tutti gli ani consequenziali: 

- con il medesimo provvedimento è stato individuato nella persona dell"Avv. Giuseppe Bruno il lega le cui 
conferire il mandato per la rappresentanza del Comune, alle condizioni ivi c itate e demandando al Dirigente del 
IV Settore l'onere dell'adempimento degli atti consequenziali : 

C IO' PREMESSO 

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipu la il conferimento di un incarico di diresa e patrocinio 
giudi7iario secondo le seguenti modalità e cond izioni. 
L'incarico ha per oggetto l'opposizione aWatto di pignoramento presso terzi notificato dalla 
Ri scossione Sicilia S.p,A. e/Comune di Nicosia e c/UN ICRE DIT S.p.A . - Terzo pignorato-
Il lega le si impegna a svo lgere l'atti vità per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione secondo le 
condizioni d i cui a l vigente Rego lamento comunale in materia, che qui si intende integralmente ri portato e 
trascritto. 

AI lega le spetta il compenso così come determinato in delibera d ' incarico su lla base del Regolamento 
comunale vigente pari a complessivi € 2. 2.3 1.58. 

Nel corso del giudizio il legale incaricato ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione ogni variazione in 
aum en to o diminuzione delle spese con il presente preventivate pari a E 100.00 e comunque non oltre la rase 
antecedente all'emissione della senten7.a. In caso contrario a l Comune non spetta nessun a ltro maggior onere. 



La liquidazione a saldo avverrà a conclusione di ogni attività di patrocinio e definizione del giudizio, pre\ ia 
prescntaLionc di p.1rcclla definitiva redatta secondo i valori indicati nella determina di incarico e previo 
accertamento della regolarità contributiva del professionista nel caso di titoll.lrità di posizione contributiva 
(DURe). 

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà. in seguito alla stipula della presente 
convenzione c dietro richiesta del legale incaricato. un acconto pari alle spese sostenute c alr attività svo lta 
che sarà detratto. unitamente ad altri eventuali acconli successivi. all'alto della definitiva liquida7ione. 

Il legale si impegna. altresì. a relazionare e tenere infonnato costantemente il Comune circa l'atti\ ità di 
volta in volta espletata. fornendo. scnza alcuna spesa aggiuntiva. pareri. sia scritti sia orali. supportati da 
riferimenti nOnllativi e giurisprudenziali. circa la migliore condotta giudiziale cIo stragiudiziale da tenere 
da parte del Comune. 

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposi7ione di alti di transazione della vertenLa. 
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente In relazione al parere 
lomito. 

Il legale incaricato comunicherà per iscritto c con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento 
giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni consegucnte soluzione tecnica idonea a 
tutelare gli interessi del Comune. ivi eompresc istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza 
alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudiLi per l'Amministnv.ionc. 

Il lcgalc incaricato dichiara. altresì. di non avere in corso comunione d'interessi. rapporti d'affare o 
d'incarico professionale né relaLioni di coniugio. parentela od affinità entro il quarto grado con la 
contropartc (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si (:' 
OCCUP.1to in alcun modo della vicenda oggcno del presente incarico per conto della controparte o di terzi. 
ne ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico lesté acceuato alla stregua delle nonne 
di legge e dell'ordinamento deontologico professionale c dci vigente Regolamento comunale in matcria . 

Il legale incaricato dichiara sia come libero professio17isla che ('ome studio associalo di 
apparlenen:a di non aver patrocina/o nei 2-1 mesi an/eccdemi il cOlljerimenlU dell'incarico callse 
contro il Comune e ASSP e di impegnarsi da! momento del c(}l~ferime!llo dell'incarico a!la SlIlI 

dejìnizione a non assumere sia come libero professionista che come studio associa/o di 
appartenen:a incarichi di rappresentanza e dije.w contro il Comune di Nicosia e AS'SP, pena la 
decClden:a. 

Fatta salva l'evenlUale responsabilità di carattere penalc o disciplinare. cui dovesse dar luogo la 
violazione anche di lIna sola delle predette prescrizioni , l'Amminisuuione è in racoltà di risolvere il 
contratto ai sens i dell'art. 1453 e ss. del c.c ... a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare 
tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 
precedentemente. 

Allegale non è data facoltà di delegare tert.i proressionisti all'adempimento del mandato ricevuto scnza il 
preventivo e necessario consenso serino da esprimersi nelle romlc di legge da parte dci Comune. ad 
eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle a7ioni del Comune, il legale incaricato 
deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario. la scelta è ratta libemrncnte dal legale incaricala. In ogni 
caso il domiciliatario dovrà oITrire luHe le garanzie cd i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il 
legale incaricato principale. il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La 
dcsignaLione dci domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. 

Il Comune si obbliga a rOnlire tempestivamente. per il tramite dei propri ullici e del proprio personale. 
ogni inlonnazione, atti e documenti utili alla migliore diresa e richiesti dal legale. 

, ! 



La sottoSCflllone dci presente disciplinare di incarico costitUIsce accettazione integrale delle eondii'ioni 
c delle modalita in esso contenu te o richi ama te nonché delle condiLioni di cui al vigen te Rego lamento in 
materia lo: vale anche come comunicazione di eonferimenlo dell'incarico. 

Il Comune. secondo quanto pre\isto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale. il quale ne 
prende alto e da relalivo consenso - che tratterà i dati contenuti nelhl presente conven/ione 
esclusi\amentc per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimellto degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia. 

Per quanto non previsto dalla presente convcn.done. le parti rin viano alle norme del codice c ivil e. a quelle 
proprie dell'ordinamento profe~sionale degli avvocati cd al vigente Regolamento comunale in materia. 

Il presente ha va lore di scrittura pri\ ata . a\ enti per le parti forza di legge. a norma dell"art. 1372 del c.c. 

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2. tariOà 
parte seconda, a llegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni event ual e spesa inerente e conseg uente a lla stipulal.ione 
del presente allO è a carico del lega le incaricato. 

I~ DI NICOSIA 

IL lffB:ISTA Il Dirigente 

Ai sensi e per gli erretti di cui agli artI. 1341 c 1342 c.c .. le parti dichiarano di approvare espressamente le 
clausole suddette. 

PER IL COMU~Efo NICOSIA 
/I Dirigente del 'lsettore 

Si consegna la seguente documentai'ione: 

- Originale atto di pignoramento: 

- copia confanne delibera G.C. n. 61 / 16. 

- copia nota Dirigente I Settore prot. n. 9392116 

- copia nota Dirigente 111 Settore prol. n. 9049/16 

con documenta/ionc ivi allegata 

PER IL COM' 21' 91 NICOSIA 

Il Dirigentc J·l ~ Settore 

l 

Rcg. al n.lO{6 /VV.UU. del 21.04.16 

\ 

IL PROFESSIONISTA 

j7L~--


