
CO MUN E DI N ICOSDA 
IV Settore 

Servizio Contenzioso 

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE 

L'anno duemi!asedici, addì venticinque del mese di Maggio - in Nicosia e nei locali seele del lV Settore -
Serv izio Contenzioso- del Comune di Nicosia siti alla Via B.do di Falco n. 49 

TRA 

il Comune di Nicosia (di seguito denominato " Comune"), in persona del Responsab ile de l IV Settore -
Servi zio Contenzioso - Dott.ssa Mal"ia GI"azia Leanza , nata a Nicosia il 15.09.1960 domiciliato per la 
car ica presso i l Comune stesso, con sede in N icos ia alla P.zza Gariba ldi Il. 27 - C. F.81 00022F892 - in nome e 
per conto del quale agisce; 

E 

l'Avvocato Gaita Maria Paola nato a N icosia il 12 ottobre 1976 de! Foro di Enna ( di seguito denominato " 
legal e" ), con studio in Nicosia a ll a via S. El ia, n.12 - CF. GTA MPL76R52F892K 

PREMESSO CHE 

" con deli berazione n. 95 del 18.05.16 la G.c. ha stab ilito di attivare la procedura coattiva per il ril ascio dell' 
immobile sito al la vi a Costanza Bruno n. 58 occupato abusivamente dal Sig. Doman ico Giuseppe a seguito di 
quanto relazionato dal Dirigente de l III Settore- competente alla gestione della materia oggetto de l contendere
autOl'izzando il Sindaco al compimento di tutti gli atti consequenziali ; 
- con il medes imo provvedimento è stato indi viduato nella persona dell' Avv. Ga ita Maria Paola il lega le cui 
conferire il mandato per la rappresentanza del Comune, alle condizioni iv i citate e demandando al Dirigente de l 
IV Settore ,'onere dell'adempimento degli atti consequenziali ; 

CIO' PREMESSO 

Tra le parti sopra costituite, si conviene e st ipu la il conferimento di un inca l'ico di difesa e patroc inio 
giudiziario secondo le seguenti moda lità e condizioni: 
L'in ca ri co ha per ogge tt o l' att ivazione de lla procedura coattiva per il rilasc io dell' im mobi le sito alla via 
Costanza Bruno n. 58 occupato abusivamente da l Sig. Domanico Giuseppe. 
II lega le si impegna a svo lgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione secondo le 
condizion i di cui ai vi gente Rego lamento comunale in materia , che qui si intende integra lmente riportato e 
trascritto. 

Al legale spetta il compenso così come determinato in delibera d'incarico sulla base del Rego lamento 
comunale vigente pari a comp lessivi € 290,32 limitatamente alla fase dell 'atto di precetto . 

Ne ! corso del giudi z.io il legale incaricato ha l'obbligo di comunicare ali' Amlì1ini straz. ione ogni va riazione in 
aumento o dim inuz ione del le spese con il presente preventi vate pari a E 100.00 f' COnlU lìqllC non oltre la fa<;e 
antecedente all' emissione de lla sentenza. In caso contrario al Comune non spetta nessun altro maggior Ollf're. 



LR liquidazione CI sa ldo avverrÈ\ a conclusione di ogni Rl1!vità di pmrocinio e defin\7!One del giudizio , previa 
presentaz ione di parcella clelinitiv3 redatta secondo i va lori indicati nelh delernliila di incarico e previo 
accertamento dell a rego!arità ontributiva de l professionista ne l caso cii tito lai'ità di posizione contri butiva 
(DURe). 

Per il sostegno a ll e spese di causa il Comune corr ispon derà, in segui to a ll a st ipula del la presenti; 
convenzione e di etro richi e 'ta del legale incaricato , un acco nto pari a ll e spese sùstenu te e all'atti vità svolta 
che sarà detratto, unitamente ad altri eventuali acconti success ivi, all'atto della detìn itiva liquidaz ione. 

11 lega le si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di 
vo lta in volta esp letata, fornendo, senza alcuna spesa aggiunti va, pareri, sia scritti sia orali , supportati da 
riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere 
eia parte de l Comune. 

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione cleli a vertenza. 
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente 111 relaz ione al parere 
romito. 

Il legale incaricato com unicherà per iscritto e con la massima celerità l'interve nuto deposito dei provvedimento 
giuri sdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente so luzione tecnica idonea a 
tutelare gli imeressi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza 
alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione, 

Il lega le incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapport i d'affà re o 
d'i ncari co professionale né relazioni di coniugio , parentela od affinità entro il quarto grado con la 
controparte (o con i legali rappresentanti in caso cii persona giuridica) sopra indicata e che ino ltre non si è 
occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terz i, 
né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme 
di legge e dell'ordinamento deonto logico profess ionale e del vige nte Regolamento comunale in materia . . 

.. 
Il legale incaricato dichiara sia come libero professionista che come studio associato dj' ,,':. 
appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi antecedenti il conferimento de!! 'incarico càu:s·1 "'·".i 
contro il ( 'omune e ASSP e di impegnarsi dal momento del conferimento dell 'incarico alla sua 
defin izione a non assumere sia come libero profèssionista che come studio associato di 
appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Nicosia e ASSP, pena la 
decadenza. 

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penaie o disciplinare, cui dovesse dar luogo la 
vio lazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di riso lvere il 
contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c .. , a tal tìne il legale nominato si impegna a comlmicare 
tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 
precedentemente. 

Allegale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il 
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad 
eccezione delle mere sostituziOlÙ in udienza. 

Nei casi in cui per la costituzione in giud izio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato 
deve ricorrere all'assistenza di un dorniciliatario, la scelta è fatta liberamente elallegale incaricato. In ogn i 
caso il domiciliatario dovrà oftì'ire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti da lla presente convenzione per il 
lega le incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La 
designazione del dorniciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, 

11 Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite clei propri uftìc i e del proprIO persona le, 
ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale, 



La sottOSCriZIone del presente discipl inare di incarico costi tu isce accettazione integrale delle condizioni 
e delle modalità in esso contenute o richiamate nonché delle cond izioni di cui al vigente Regolamento in 
materia e vale anche cO llle comun icazione di conferimento dell'incarico. 

Il Comune, secondo qua nto prev isto dall'art. t 3 del D,Lgs n, 196/2003, informa il lega le, il quale ne 
prend e atto e da relativo consenso - che tratte rà i dati con tenuti nell a presente convenzione 
esc lusivamente per lo svolgimento de ll e attività e per l'assolvimento degli obb li ghi previsti dal le leggi e dai 
rego lamenti comunali in materia, 

Per quanto non previsto dalla presente convenz ione, le pa lii rinviano all e norme del codice civile, a quelle 
proprie dell 'ordinamento professionale degl i avvocati ed al vigente Regolamento comunale in materia. 

Il presente ha valore di scrittura privata , aventi per le palii 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, 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, 

PER IL CO~ICOSIA 
II Dirigente~ IV Set10re 

fJltl 

L. C. S 

" , 
IL PROFESSIONISTA 

\)./v't..~ rì ~' l ' l .. Q:-c~ ~~U\"CA L..::Io~ , 

Ai sens i e per gli effetti di cu i agli artt. i 34 1 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le 
clausole suddette. 

. ~ / / 
, / / 

' ,PER IL COMl /É>61 NICOSIA 
,.; Il Dirigente df lV Settore 
. (r 

Si consegna la seguente documentazione: 

- cop ia conforme delibera G,c. n. 95/ 16; 

- documentazione trasmessa dall'UTC; 

? /,, -
Reg, al n, I-Ò b ') /VV,UU: de ! 


