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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Conte.tlllOSO 

DlSCIPLI>;ARE DI INCARICO LEGA.LE 

LH1li0 ducmi!aqr.éndic:, addì d;c:as.se:te Je! :ne'f(: :ii Set:cmbTe - in ;..!icosia e nei ]ccçji sede dci iV Settore 
Serv~zi(J COnlcnzìoso- de! COf'nne di :\lico::.ia slti :dla Via 8,do ci; Faico I._ 49 

TRA 

il Comune di ;Jicosia (di it0 denominatO c. Comulle'"). :n DçrS~Jn8 dr:! k.e~ponsabi:c dci IV Settore 
Servizio ConteTizioso· Dott.ssa Maria Grszia Leanla. nrHa il 0ico.sia il 15.\)9.1960 domlcEiaw per!u 
carlwo pre~;s~,:1 Co:nunc stesso. ('OD sede i:l Nicosia zlla P,zIa Garibaldi n. 27 - Cl-'J:!00022F892· in flome e 
per C01;tO de! IJLà1e agisce: 

E 

:'AVVOl-3tn Filippo Giargrassc n2.:o a p.: H \1.10,73 de: Foro l~i Em>l ( di seguito deì.omÌnato ,
kgale"), COB studio ìn f\lco-;ia aJb via G.B. Li V<:,ds:, TI \0. eT (jP;G FPP R! l FsnD 

PREi\1ES.SO CHE 

- con de~i:)e"'2./jone n, 136 10,09,2::15 la CJ,c. ha ;.;:s1:;];jto'::: co:;:rit:J!:si DZ'; giudizio di ;1DpeIlù promosso da 
Jm;:; S,m:r; Tony avanu al Tribu:'iaJe di Enna, con e..tto pro:, al :1, 65u: J del 27))J.15 ,t se::guilo di quanto rdazionato 
da! Dirigente dell' Uffici,) T ributì - C::mip.::te:Jte alla ges-:.ionc clelia m8~c:ria oggetw del c(;n~endére~ autorizzando il 
SinJacu al compim:::plc; di ElCi gli ,111\ cor,sequenz!all, 

con il fnedes;:no ;Jfovvc-dimen,c e st::to ind;v;,juato r:("Ja per~:_lml deW:\\Y', FiFppo GlEngmsso il !egale wi 
c~'nkrire '! !1I2J)(~?t,} pçr la r8p-pl\,:se:1'-EtnI2 cel Corm:m', aile ;::ondiz'rni iVi ci::-it~ e d<::na::1dande al Dirigenle ;:::.::: 
IV Settore !'OflC,C èell'J.cieMp:-nenlO degli aui çon5eC:l~eui3.li: 

I CIO' PREMESSO 

Tr3 le Darti sopra {:os-z::u;te, si cODvI::!:e c st!:;'Jìa il cO:lf"erJrr:emo di L:r: ;ncarico di difesa e patroc:nlc 
giudiziario sccondo!e scguenti m{'d:~Htà e cC0dìzic-nL 
L':n:::ariçç ha per oggetto ìa c:::slitu:éiùm: :ld gitidiL!O di :l;'1jJcllo r:ro:n05SQ da fraci Sarerì Tony contro 
Comvrh~ di Nicosia avverso 18 senlef':La IL J 5 resa da) GìUGìcc di P2i.'C di Nicosia 

n lcga;e 3\ ìn:pegna a ~vo:gere- l'attività per i'inç;:rrjço :~cevulo e Ji c'J! a]lù ç:rc\cnte \'onvenzione secondo le 
conè:/j('lll di c~i ::tI viger;lc Reyol::tmer:to Cijr:lunsk in D&It")"is" q~!: si ill!çndc ;ntç-gralmt~r:le riportnto e 
trs.suiao 

Al I spetta il ccnpeIJso 2051 CQ:r:r dèter:niD3~[O il': drliben d'ixarJc{) st:~la base del Regolarnento 
(\)f)ìunnk vigente. 

\ 
Nel CCfSO de! g:udizk,:: \cg;jl:: ;;;çilrica,2 113 :'(',bblJge1 G~ ccmunìCiHC alL'-\lTlmin!'zfraZlO:ìe ogni \'ùri~L:Q,e- ~n 

J'.Jnlt'r:l0 ù dimJnvJcnc delle ;)~1t5ç ton i; prç~(;'nk prcvt'n:i\'Jte pEr: il € : )\1,00 ç r()ITIl)fjquç non o~:.re la f!èse 
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antecedente al l' emissione de lla sentenza. In caso contrario al Comune non spena nessun altro magb";or onere. 

La liquidaz ione a saldo avverra Il conclusione di ogni an ivilil di patrocinio e dclìnizione del giudizio, previa 
presentazione di parcella definit iva redana secondo i valori indicati nella detennina di incanco e prev io 
accertamento della regolarità contributiva de l profession ista ne l caso di titolarità di posizione contributiva 
(DURC), 

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corri sponderà, in seguito a lla sti pu la della presente 

convenz ione e dietro richiesta del lega le incaricalO, un accomo pa ri a lle spese sostenute c a ll 'attività svolta 

che sarà detralLo, unitamemc ad altri eventuali ucconti successivi, all'atto della defi nitiva liquidaz ione. 


Il lega le si impegna, altresì, a rel azionare e tenere infonna to costantemente il Comune circa l'attività di 

volta in volla espletata. fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri , sia scritti sia orali , supportati da 

riferimemi nonnati vi e giurisprudenziali , ci rca la migliore condona giud iziale elo strngiudjz.iale da tenere 

da parte del Comune. 


L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di ani di transazione della vertenza. 

11 Comune resta comunque li bero di determinarsi autonomamente ID relazione ,
,
forni lO. 

.....~.. 
Il legale incaricato comunicherà per iscrino e con la massima ce lerità l'intervenuto deposito del provved i ~'èntO: 
giurisdizi~n~le. In ~uell a Stessa se~e. il professj~nista. pr?spe~erà. ogn i conse~uente soluzione tecnica ~,~~p. .a: 
tutelare gli IDtereSSI del Comune, IVI comprese lstnlZJOm e dlrettlVe necessarIe per dare completa ottempe5Uìif 

,all e pronunce giuri sdizionali e prevenire pn:giudizi per l'Amministrazione. ~2 , 

II legale incaricato dichiara, alrresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'a lTare o ) 

d' inca ri co professiona le né relazion i di coniugio, parentela od affin ità entro il quarto grado con la l 

controparte (o con i legali rappres~manti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è è 
occupato in alcun modo della vicenda oggcno del presente incarico per conto della controparte o di tef7.i, L 

ne ricorre alcuna alt ra situazione di incompatibili tà con l'incarico testé accettato all a stregua delle nonne e 
d i legge e dell'ord inamento deontologico profess ionale e de l vigente Regolamento comun ale in materi a . 

li legale incaricato dichiara sia come lihero professionista che come studio associalO di li 
appartenenza di non aver palroeinato nei 24 mesi anlccedenti il conferi mento dell 'incarico cause e 
contro il Comune e ASSP e dì impegnarsi dal momenTO del conferimento dell'incarico alla sua Q 

dejìnizione a non assumere sia come libero professionisra che come SII/dio assodalO di ii 
appartenenza incarichi di J"Clppre.\enIClIlZa e difesa contro il Comune di Nicosia e ASSP. pena lo a 
decadenza. 

Fatta salva l' eventuale re sponsabilita di carattere penale O disci plinare, cu i dovesse dar luogo la a 
vio lazione anche d i una sola de;Jle predene prescrizioni, j'A.mrninlstrazione è in facoltà di risolvere il i l 
contratto ai sensi dc ll'an. 1453 'e ss. del c.<: .. , a tal fine il legale nominato s i impegna a comul11care 'e 
tempestivamente all'Ammi nistrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibil ità richiamate :e 
precedentemente. 

Al legale non è data facoltà di delegare terti professionisti all 'adempimento de l mandato ricevuto senza il il 
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi ne lle fanne di legge da parte del Comune, ad d 
eccezione delle mere sostitu7.ioni in ud ienza. 

• 
Nei casi in cu i pe r la costi tuz ione in giudò·.ìo e per l'esercizio de lle azioni del Comune, il legale incar icato ,o 
deve ricorrere all'assistenza di un domic iliatario, la scclta e fatta liberamente dal legale incaricato. In ogn i 11 
caso il domicilimario dovrà offri re tune le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il il 
legale incaricato princi pal e, il quale rimane unico responsabi le nei riguard i del Comune committente. La a 
designazione del domici liatario non comporta oneri aggiuntiv i per il Comune. 

Il Comune si obbl iga a fomire tempesli,·amen!('. per il Irami!e dei propri uffici e del proprio personale, 
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Oh'TI] inlolmflzione, att i e doc ument i uti li alla migliore difcsa e richiesti dallegak. 

La sonOsc rtZlone de-! presente d isciplinare di incarico costjtuisce accenazione intl!gra le de lle condi zioni 
(' delle modal ità in esso conten ute o richiamate nonc he de ]!e condizioni di cui a l vigente Rego lamento in 
mat eria c vale anche come comunicazione di confe rimento dell'i ncarico. 

Il Comune. secondo quanto previstQ dall'an o 13 del D.Lgs n. 196/2003, infonna il legalt:: , il quale ne 
prende ano e da rel ativo co nsenso - che tratte rà i dati contenuti ne lla presente convenz ione 
.::;c!usivamente per lo svolgimenlo del le attività e per l'assolvi mento deg li obbli ghi previsti da lle leggi e dai 
n:-go lamemi comuna li in materia. 

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

Il presente ha valore di scrittura privata , aventi per le parti fo rza di legge, a norma de ll' art. 1372 del c .c. 

La presente scrinura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, a i sensi e per g li effetti de ll'a rt . 2. mriffa 
--. part~ seconda , a llegata a l D,P.R. n. 13 1/86. Ogni eve ntua le spesa ine rente c conseguenle alla stipu lazione 

-........ . 
,'~I presente atto è a carico del legale incaricala. 

<~.\ 

/., f 

i 
PER IL COM1)NE DI NICOSL<\ 

Il Dirigente dell ~'-Settore 


Ai se nsi c per gli effeni di cu i agli art!. 
clauso le suddette. 

,/O, ' 
: i 

PER IL COMUNE DI N ICOSIA 

Il Dirigente dci IV Senore 


Si consegna la seguente documentazione: 

- coria conforme de libera G.c. Jl . 136/15: 


- Originale ano di appel lo; 


- fasc icolo di J Grado 


/ 

, I , 
PER IL COMUNjtDI N ICOSIA 

I 
11 Dirigente de l IV Sello re 

Reg~ al n . .!%S /VV.UU. del 

!<i~itfÈ'~'> . irf v~ , '<' IL PROFrS~ ./,'
; ..;, , ~, 

',,~ 

1341 c ' ;3 4'2~~~~~ 

i ;"iIST 

Avv~ ~ V1r: 

' 1c parti diçh iarallo!~ approvare espressamente le 

IL PRom~loNIS 
AI' l.f 

I) 

IL PROFESSKA STA 

Avv. 
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