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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 

Servizio Contenzioso 

NV.UU. 


DISCIPLIi\'ARE DI L'lCARl CO LEGALE 

L'a nno ùuemi laqui nd ici. addì tre del mese di Apri le - in Nicosia e ne i loca li sede del IV Sellore - Serviz io 
Contenzioso- del Comu ne di Nicosia siti alla Via B.do di Falco n. 49 

TR~ 

il Comune di N icosia (di seguito denominato" Comunc·'). in persona del Responsabile del IV Se ttore 
Serviz io Contenzioso - DotLssa Maria Grazia Leanza , naia a Nicosia il 15.09 .1960 dom ic il ialo pe r la 
carica presso i l Comune stesso, con sede in Nicosia alla P,aa Gariba ld i n. 27 · C.F.81 00022f892 - in nome e 
per COntO del quale agisce; 

E 

l'Avvocato Carmelo Panatte ri nato a N icosia il 07 .07.1972 del Foro di Nicos ia (di seguito denominato" 
lega le"), con sludio in N icos ia alla via Chiasso L. La Via n. 0.3, CF PNTCML72L07F892J 

PREMESSO CHE 

. con deliberazione 11. 55 del 03.04.2015 il Commissario Straordinario ha stabilito di resistere a[ giud izio 
promosso dal Sig. Pirrone Vincenzo avanti al CGA , con ano proL al 11. 5695 del 12.03. 15, a seguito di quanto 
relazionalo dal l)irigemc del III Senore- competente a lla gestione de ll a maleria oggetto de l contendere
auto riuando il Sindaco al compi mento di tun i gli an i consequenzial i: 
. con il medesimo provvedimento è stato individuato nella persona de ll'Av\'. e annelo l'anaue ri il lega le cui 
conrerire il mandato per la rapprese ntanza del Comune, alle cond iz ioni ivi cilale e de mandando al Dirigente del 
IV Settore l'onere dell"ade mpimento deg li atti consequenz ia li: 

CIO' PREMESSO 

Tra le pani sopra costituile , si conviene e stipula il conre rim en to d i un incarico di d ifesa e patroc inio 

giudiziario secondo le seguenti modalità e condizioni: 

L'inca rico ha per oggetto la costituz ione nel giudi zio promosso da Pirrone Vincenzo contro Comune di 

Nicos ia per l 'impugnativa dell a se ntenza n. 291 / 15 re sa dal TAR di Ca tania. 


11 lega le si impegna a sV9lgere J'aniv ilà per ['incarico ricevuto e di cui a lla presente co rwenz.ione secondo le 

condizioni d i cu i a l vig6 11e Regolamento comuna le in maleril:l. che qui si intende integra lmente ri ponato e 


"trasc rin o. 

AI legale ~pena !L ,co;npenso così come delemli nato in delibera d ' incarico sulla base de l Regolamento 
comuna]e 'vigente . 

Nd corso dci gilld izio il legale incaricala ha l'obbl igo di comunicare a!l' Ammi nistrazione ogni variazione in 
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aumento o di minuzione del le spese con il presentc prevcnl ivate pari a E .:- ()O 00 (h J E C f rrroICO ) 
e comunque non o lrre la fase antecedente a ll 'emi ssione de lla sentenza. In caso co ntrario al Comune non spetta 
ness un alno maggior onere. 

La liqu idazione a saldo avverrà a concl usione di ogni atti vi tà di patroc in io e definizione del giud iz io, prev ja 
presentaz ione d i parc ella defini tiva n:dana secondo i va lori indicati nel la determ ina di incarico e previo 
accertamenlO della regolarità comribuli ...a de l professionista nel caso di tilolar ità di posizione wmribmi va 
(D URe). 

Per il sostegno a lle spese d i cau~a il Comune co rri spo nderà, in seguito alla stip ula de ll a presente 

convenzione e dietro richiesta del lega le incari cato , un aCCOnto pari a lle spese sostenu te e all'attiv ità svolta 

cile sarà detrano, unitameme ad altri e\i cntuali accont i success ivi. a ll'atto della de fin it iva liquidazione. 


II legale si impegna, altresi, a re lazi onare e tenere info rmato cOStantemente il ComllOe c irca l'an ività di 

volta in volta esple tata, fornendo, senza alcuna spesa agg iu ntiva, pareri, sia scritti sia ora li , supportati da 

riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condona giudiziale elo stragiud iziale da tenere 

da parte del Comune. 


L'incarico comprende anche l'eventua le predi sposizione di atti di transazione della vertenZ3. 

Il Comune re sta co mu nque libe ro di dClemlinars i auto nomameme In re lazione al parere 

fo rnito . 


]] legal e incaricato comunicherà ])tr iscri no e con la massima celerità l'intervenuto deposito dci provvedime nto 

giurisdi?.ionale . In quella st~ssa sede il profe ss ionista prospetterà ogn i conseguente soluzione tec nica idon~ 


tutelare gli i n te~es:i ~e.1 Co~une , ivi. comp~se . i~trw:i~ni e d.ir::n ive. necessarie per dare completa onemi.~ -t ~:-~ 

alle pronunce glUflsdlZJonalt e prevemre pregiudiZI per JAmm inistrazIone. -8/ '~ :,.-:- .> 'lt~;\


;:::'1 ";/~. , .. \-.-..:. 
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". lega!e incaricat? d ichia~a, altr:si, . di. non . av: re in corso comu~io~~ d'inter~ss i , ra pponi d'~ - - K..:~t"~~~~:; 
d'lncanco pro feSSi ona le ne rel 8l.101l 1 di comuglo , pa re me la od attìnl ta e ntro il quarto grado 'è$~j ~9' 
controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giurid ica) sopra ind icam c che inoltre non'·'s-~·· 
occupato in alcun modo de lla vicenda oggetto del presente incarico per conto de lla contropane o di terzi, 
né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilìtà con l'incarico testé accettato a lla stregua de lle norme 
d i legge e de ll'ordinamento deonto logico profess ionale e del vige nte Re go lamen to comu nale in mate ria. 

Il lega le incaricalO dichiara sia come libero professionista che come studio associalo di 

appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi anrecedenti il conferimento dell 'incarico cause 

contro il Comune e ASSP e di impegn flrs i dal momenlO del conferimento dell'incarico alla sua 

definizione a non assumere ùa come libero profess io l1islO che come sludio associalO di 

appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di A'icosio e ASSP. p ena la 

decadenza. 


Fatta salva l'eventuale r~sponsabili tà di ca ratlere penale o d isciplinare, c ui do vesse dar luogo lo. 

vi o lazio ne anche di una sola dell e predette prescri zioni, J'Ammini slfivjone è in facoltà di risolvere il 

contratto ai sensi del l'art. 1453 e S5. de l C.C .. , a lal fine il legale nom inalo s i impegna a com unicare 

tempest ivamen te a1J'Ammi ni struione l' insorgere di ciascuna delle condizioni di incompati bilìtà r ich:i runat~ 


precedenteme nte. 


AJ legale non è data faco ltà d i del egare terzi professionisti all 'adempimento de l mandato rÌl.:evuto senZi:! il 
preventìvo e n ecessado consenso scri tiO da esprimersi ne ll e fanne di legge da pan e del Comune, ad 
eccezione delle mere sosti tw-ioni i.n udienL3. 

, 
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Ne i casi in cui per la costimzione in gi udiz io c per l'esercizio del le azioni de l Comune, il kgale inca rica to 

deve ricorre re a ll'~ ss i ~tenza di un domicilia tari o, la sce lta è fana liberamente da1 1egale inc aricato . In ogni 

caso il domicilia'tario dovrà o th ire tutte le garanz ie ed i requisiti richiesl i dalla presente con venzione per il 

lega le incaricato p(inclpare, il qua le rimz ne unico responsab ile ne i rigua rdi del Comune committente . La 

des ignazione del domici liatario non com pona on':: l·i agg iu ntivi pcr il Comune. 
, . 



Il Comune si obbliga a fo rn ire lempestivamente, per il tramite de i propri uffic i e del propno persona le. 
ogni infonnazione, au i e document i utili alla migliore dìfesa e richiesti da/ legale. 

La sottoscrizione de l presente disciplinare di in carico costituisce accettazione integrale dell e condizioni 
e delle modalità in esso contenute o richiamate nonché delle cond izioni di cui al vigente Regolamento in 
mater ia e vale anche come comunicazione di conferimento de ll'incarico. 

Il Comune, secondo quanto prev isto dall'art. 13 de l D.Lgs n. 196/2003 , informa il lega le, il quale ne 
prende atto e da re lalivo conse nso - che tratterò i dati con te nuti nella presente convenzione 
esclusivamente per lo svolgimento delle aniv ità e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
rcgolamemi comunal i in materia. 

Per quanto non prev isto dalla presente convenz ione, le pan i rinviano al le norme dcI codice ci vi le, a quelle 
proprie dell'ordi namento professionale degli avvocati ed al vi genie Rego lamenlo comuna le in mate ria. 

Il presente ha va lore di scrittura privata , aventi per le pani fo rza di legge , a norma dell'ali, 1372 dci c.c, 

La presente scr ittura privata sarà registrata so ltamo in caso d'uso. ai sensi e per gli effetti dell'an. 2, tari ffa 
pane seconda, allegala al D. P.R. n. 13 !/86. Ogni eventua le spesa inerente e conseguente alla stipulazionc 
del presente atto è a carico del legale incaricato. 

/ , 
PER IL COMLJJ;b1 NICOSIA 
Il Dirigen te de~:?Settore 

,. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artL 
clauso le suddene. 

PER IL COMtp' DI NICOSLA, 
Il Dirigente d I Senore 

'i I 
e 

" Si consegna la seguente documentazione: li 
- Co pia confanne delibera es. 11. 55/ 15;" 
- Mandato ad litcm; 
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134 1 e 1342 C.C ., le pani dichiarano di approvare espressamente le 
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