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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Contenzioso 

DISCIPLINARE DJ INCARICO LEGALE 

L'anno duemilaquindici , addì sette del mese di Settembre - in Nicosia e nei locali sede del IV Settore - Servizio 
Contenz ioso- del Comune di Nicosia s iti alla Via B.do di Fa lco n. 49 

TRA 

il Comune di Nicosia (di seguito denominato " Com une"), in persona del R esponsabil e de l IV Settore -
Servizio Contenzioso - Dott.ssa Maria Grazia Lcanza , nata a Nicosia il ] 5.09.] 960 domiciliato per la 
carica presso il Comune stesso, con sede in Nicosia a ll a P.zza Garibaldi n. 27 - C.F.8]00022F892 - in nome e 
per conto de l quale agisce; 

E 

l'Avvocato Gianfranco Mirite llo nato a N icosia il 13.04.72 del Foro di Enna ( di seguito denominato 
" legale"), con studio in Nicosia a lla via Nazionale n. 74 , CF. MRTGFR72D13F892B 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 133 del 04 .09. 15 la G .c. ha stabilito di procedere a lla stipula della convenzione assistita ai 
sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n . J321l4 convertito in legge n. ] 62/] 4 in relazione alla richiesta di ri sarcimento 
danni avanzata dal sig.ra Pezzino Felici a a seguito di quanto re lazionato dal Dirigente de l III Settore- competente 
all a gestione de ll a matelia oggetto del con tendere- autorizzando il Sindaco al compimento di tutti gli atti 
consequenziali ; 
- con il medesimo provvedimento è slalo individuato nella persona dell' Avv. Gianfranco Miritello jl legale cui 
conferire il mandato per la rappresentanza del Comune, a lle condizioni ivi citate e demandando a l Dirigente de l 
IV Settore l' onere dell'adempimento degli att i consequenziali ; 

CJO ' ]~]lliMESSO 

Tra le parti sopra costItUite, s i conviene e s tipul a il conferimento di un inca rico di difesa" assistenza 
stipul a convenzione assistita ai sensi degli al11. 2 e 3 del D.L. n. 13211 4 convertito in legge n. 162/14 in relazione 
alla richiesta di risarcimento danni ava nzala dalla sig. ra Pezzino Feli cia contro Comune di Nicosia secondo le 
seguenti modalità e condizioni: 

11 lega le si impegna a svo lgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione secondo le 
condiz ioni di cui al vigente Regolamento comun ale in materia, che qui si intende integralme nte riportato e 
trascritto. 

AI legale spetta il compenso così come determinato in delibera d ' incarico sull a base d e] Regolamento 
comunale v igen te . 



La liquidazione a sa ldo avverrà a conclusione di ogn i attiv ità di patrocinio e defini z ione deJI ' incar-ico, previa 
presentazione di fattura e lettronica e previo accertamento dell a regolarità contributiva del profess ionista ne l caso 
di tito larità di posiz ione cont ributiva (DURC). 

]1 legale SI Impegna , altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune c irca l'attività di 
volta in volta espletata, fornendo , senza alcuna spesa aggiuntiva , pareri, sia scritti sia oral i, suppOltati da 
riferimenti nonnativi e giurisprudenziali , circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere 
da paJte del Comune. 

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. 
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente Jl1 relazione a l parere 
fornito . 

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedi mente 
giurisdizionale. ]n quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea 2 
tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanz2 
alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. 

II lega le inca ri ca to di chiara, altresì, di , non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare c 
d'incarico profes sionale né re laz ion i di coniugio , parentela od affinità entro il quarto grado con 12 
controparte (o con i lega li rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si ( 
occupato in a lcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi 
né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua dell e péf~ 
di legge e de ll' ordinamento deontologico professionale e del vigente Regolamento comuna le in mi~'r,i·g ;~~t 

i O , " ,; :;'. 
\ (f.' ' , 

Il legale incaricato dichiara sia come libero professionista che come studio assoqa'o ,~ 
appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi antecedenti il conferimento del! 'incarico'\.cal1s; 
contro il Comune e ASSP e di impegnarsi dal momento del conferimento del! 'incarico alla 'si/c 
definizione a non assumere sia come libero professionista che come studio associato d 
appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Nicosia e ASSP, p ena h 
decadenza, 

Fatta salva l' eventual e re sponsabilità di carattere penale o di sciplinare, cui dovesse dar luogo l< 
violazione anche di una sola dell e predette prescrizioni , l'Ammirustrazione è in faco ltà di ri solvere i 
contratto ai sensi dell'art . 1453 e ss. del C.C .. , a tal fine il legale nominato si impegna a comunicar< 
tempesti vamente all 'Amm inistrazione l'insorgere di ciasclma delle condizioru di inçompatibilità ricru am atl 
precedentemente . 

A l lega le non è data faco ltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza i 
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nell e forme di legge da parte del Comune, a< 
eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il trami te dei propri uffici e del p ropno personale 
ogni informazione, ani e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. 

La sottosc rizione del presente di sciplinare di incarico costituisce accettazione integrale dell e condi zior 
e dell e modalità in esso co ntenute o richiamate nonché delle condi z ioni di cu i al vi gente Rego lamento i 
materi a e va le anche come comunicazione di conferimento dell'incarico . 

JI Comune, secondo quanto prev isto dall'art. 13 del D .Lgs n . 196/2 003 , inform a il lega le , il qua le n 
prend e atto e da re lati vo conse nso - che tratte rà i dati contenuti ne ll a presente conve nz ion 
esclusivamente per lo svo lgimen to dell e attiv ità e per l'asso lvimento deg li obbli ghi previsti dalle leggi e d, 
rego lamenti comunali in materia, 



Per qua nto no n previsto dalla presente convenzione, le parli rinvi ano alle norme del codice civile, a que lle 
proprie dell'ordinamento professiona le degli avvocati ed al vigente Regolamento comunale in materia . . 

11 prese nte ha va lore di scrittura privata , aventi per le pal1i forza di legge, a norma de ll 'art. ] 372 del c.c. 

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'u so, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa 
parte seconda, allegata al D.P.R. n. ] 3] / 86 . Ogni eve ntual e spesa inerente e conseguente alla stipulazione 
del presente atto è a carico del legale incaricato. 

DINICOSlA 
Settore 

IL PROF~~NISTA ' 

AW(:y"lt.o /Wl ,.,. ~ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. ] 341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le 
clausole suddette. 

DINICOSlA IL PROFESSIONISTA 

Avv. / ' 1 /J/IA - f) 17?t CD( yV( ( _/~ 

Si consegna la seguente documentazione: 

- Copia conforme delibera G.c. n. ] 33/1 5; 

- Nota prot.al n. 3583NV.UU. del 06.07.15 

- nota Dirigente del IV Settore prot. n. I 6769/VV.UU. del 09.07 .15; 

- nota Dirigente dellJJ Settore prot. al n. 3833/VV.UU. del 16.07. 15 con allegati. 

PER IL COM . DI NICOSiA IL PROFESSIONISTA 

Avv, ç -I LP MI, ~ 
',;r: 

Reg. al n. ~ C?, JO /VV.Uu. del 09. 0((. I r~ 




