
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Contenzioso 

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE 

L'anno duemilaquindici , addì ventiquattro del mese di Novembre - in Nicosia e nei locali sede del IV Settore -
Servizio Contenzioso- del Comune di Nicosia siti alla Via B.do di Fa lco n. 49 

TRA 

il Comune di Nicos ia (d i seguito denominato " Comune"), in persona del Responsabile del IV Se ttore -
Servi zio Contenz ioso - Dott.ssa Ma.-ia Grazia Leanza , nata a Nicosia il 15.09. 1960 domicili ato per la 
ca rica presso il Comune stesso, con sede in Nicosia alla P.zza Garibaldi n. 27 - C.F.81 00022F892 - in nome e 
per conto del quale agisce; 

E 

l'Avvocato Sil va no Domina nato a Glarus (Svizzera) il 04.] 1.73 del Foro di Enna ( di seguito denominato 
" lega le"), con studio in Villadoro (Fraz. Nicosia) Via san Giuseppe , n. 13 , CF. DMNSVN73S04Z1 13A 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 154 del 19. 10.15 la G.c. ha stabilito di costituirsi nei giudizi in riassunzione promoss i dalla 
Sig. ra Fisicaro Ninetta coniuge del Sig. Leta Giuseppe e/Comune di Nicosia avanti la Corte di Appello di 
Caltanissetta, con atto pro!. al n 5 187 del 01.10.15, a seguito di quanto relazionato dal Dirigente dellJI Settore
competente alla gestione dell a materia oggetto del contendere- autorizzando il Sindaco al compimento di tutti gli 
atti consequenziali ; 
- con il medes imo provvedimento è stato individuato nella persona dell 'Avv. Silvano Domina il lega le cu i 
conferire il mandato per la rappresentanza del Comune, alle condizioni ivi citate e demandando a l Dirigente del 
IV Settore l'onere dell 'adempimento degli atti consequenziali; 

CIO' PREMESSO 

Tra le parti sopra cost ituite, si convi ene e stipul a il conferimento di un inca ri co di difesa e patroc ini o 
giudiziario secondo le seguenti modalità e condizioni: 
L'incarico ha per oggetto la costituzione nei giudi zi in riassunzione promossI da ll a s ig. ra Fisicaro 
Ninetta coniuge del sig. Leta Giu seppe contro Comune di Nicosia. 

11 lega le si impegna a svo lgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione secondo le 
condizioni di cui al vige nte Regolamento comunale in materia, che qui si intende integra lmente riportato e 
tra scritto. 

AI lega le spetta il compenso così come determinato in delibera d ' incari co sull a base del Regolamento 
comunale vi gente pari a compless ivi € 2.656,00. 



Nel corso de l giudizio il lega le incaricato ha l'obbli go d i com unicare ali' Ammini strazione ogn i variazione in 
aumento o diminuzione de lle spese con il presente preventivate pari a E _______________ _ 
e comunque non oltre la fase antecedente all' emi ss ione de ll a sentenza. In caso contrari o al Comune non spetta 
nessun altro maggior onere. 

La liquidazione a sa ldo avverrà a conclusione di ogni atti vità di patroc inio e defini zione del g iudizio, prevla 
presentazione di parce lla defini tiva redatta secondo i va lori indicati ne lla determina di incarico e prev io 
accertamento della regolarità contributiva del profess ion ista nel caso di titolarità di posizione contributiva 
(DURC). 

Pe r il sostegno a ll e spese di ca usa il Comun e corr isponderà, in seguito a ll a stipul a dell a presente 
convenzione e dietro richi esta de l lega le inca ri cato, un acconto pari all e spese sostenute e all' attività svo lta 
che sarà detratto, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto de lla definiti va liquidazione. 

l I lega le si impegna, altresì, a relazionare e tenere info rmato costantemente il Comune circa l'atti vità di 
volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pare ri , sia scritti sia orali , supportati da 
riferimenti normativi e giurisprudenziali , circa la migli ore condotta giudiziale e/o stragiudiz iale da tenere 
da parte del Comune. 

L' incarico comprende anche l'eventuale pred ispos izione di att i di transazione de lla vertenza. 
II Comune resta comunque libero di de termina rsi autonomamente In relazione al parere 
fornito. 

J I legale incaricato comunicherà per iscritto e con la mass ima ce lerità l'intervenuto deposito del provvedimento 
giurisdizionale. In quella stessa sede il professioni sta prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea ....... 
tutelare gli interessi del Comune, iv i comprese istruzion i e di retti ve necessarie per dare completa ottempe ' JZ'c "'~ 
alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. "~11 }' j. 
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11 lega le incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d 'aff.~~, o : 
d'incari co profess ionale né relaz ioni di coniugio, pa ren tela od affinità ent ro il quarto grado COl ,tl,~, 

controparte (o con i lega li rappresentanti in caso di pe rsona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è-. 
occupato in alcun modo dell a vicenda oggetto de l presente incarico per conto della controparte o di terzi, 
né ricorre alcuna altra situazione di incompatibil ità con l' incari co testé accettato all a stregua delle norme 
di legge e de ll'ordinamento deontolog ico profess ionale e del vigente Rego lamento comuna le in materia. 

li legale incaricato dichiara sia come libero professionista che come studio associato di 
appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi antecedenti il conferimento de l! 'incarico cause 
contro il Comune e ASSP e di impegnarsi dal momento del confèrimento dell'incarico alla sua 
defìnizione a non assumere sia come libero projèssionista che come studio associato di 
appartenenza incarichi di rappresentanza e d ffèsa contro il Comune di Nicosia e ASSP, pena la 
decadenza. 

Fatta salva l' eventuale responsabilità di carattere penale o di sciplinare, cui dovesse dar luogo la 
violazione anche di una so la dell e predette prescri zioni , l'Ammini strazione è in facoltà di risolvere il 
contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c .. , a ta l fine il legale nominato si impegna a comunicare 
tempesti vamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 
precedentemente. 

AI legale non è data facoltà di delegare terzi profess ioni sti all'adempimento del mandato ricevuto senza il 
preventivo e necessari o consenso scritto da esprimersi nelle fo rme di legge da parte del Comune, ad 
eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 

Ne i cas i in cui per la costi tuzione in giudizio e pe r l'esercizio dell e az ioni de l Comune, il lega le inca ri ca to 
deve ri co rrere a ll 'ass istenza d i un domi ciliatar io. la sce lt a è fa tta li beramente dal lega le incaricato. Jn ogni 
caso il domicili atario dovrà offrire tutte le garanzie ed i req ui si ti richiesti da ll a presente convenzione per il 



legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La 
designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. 

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

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni 
e dell e modalità in esso contenute o richiamate nonché delle condizioni di cui al vigente Regolamento in 
materia e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. 

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne 
prende atto e da relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nell a presente convenzione 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunal i in materia. 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle 
proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al vigente Regolamento comunale in materia. 

Il presente ha valore di sc rittura privata , aventi per le parti forza di legge, a norma dell 'art. 1372 del c.c. 

La presente scrittura privata sarà registrata so ltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa 
parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione 
del presente atto è a carico del legale incaricato. 
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o_o./' Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
clausole suddette. 

NE DI NICOSIA 
Il Dirigente I IV Settore 

Si consegna la seguente documentazione: 
-[o(> "Q C0 '\ ~OLll'\e o((le, Ge"lQ 

G.C. IV . I S (,,I/') 

PER IL COM ..j ~ DI NICOSIA 

Il Dirigente d I ~ Settore 
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134 1 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le 
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