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l'' , ";'~'~"ìi~ 
" 

'. J~ \f~;::':.~'j?/ 
". --~~*,-l' 

il C~~u~~ di Ni~osia (di segu-ito den~minato." Comune"), in perS?n~ .de~ Resp?~sabi~~ de,l..'y .• : ;~~çr.c -
Ser:vlzlO COn~egZIOSO - Dott.ssa Mana ~rn~la ~e~Dza , naU! a.~lc~sl~ t1 .. ~5.0~: 1969 ; domlfl~~'~i.&er là 
canca presso Il Comune stesso, con sede In "NIcosia alla P.zza Ganbald, n. 27 - C.F.g l 00~22F892.- m,nome e 

• ,'h'":\: 
per co~to d.el quale agisce; "~. 

E '; ." 'r t 
;. , ',' ,~,~ ; . , 

( 'l'A vvocatQ Carmelo Panatteri nato a Nicosia il 09.09.1981 del Foro di En!13 ~4i seguitQ qe:nominalo ,'~~ ~~~al e") 
cQn studio in N icosia alla via Chiasso L. La Via n. n.3 , CF PNTCML72L07F892J 
. ,. ..Jl" . ' ... ; 

PIlEMESSO CHE , 
- con deliberazione n. 66 del 02.05 .1 6 la G.c. ha stabi lito di costituirsi nel giudi7.io promosso innanzi al TAR di 
Catania daUitpilta SAFI S.n.c. e/Comune di Nicosia con ricorso notificato in data 06,11.15 prot. al n.i~6929, a 
Seb'llito di quanto relazionato .dal Dirigente del In Scttore- competente aJ la· gestione della materia 0'g&fef!:O del 
contenderc- autorizzando il Sindaco al compimento di rutti gli atti consequenziali; ,'-, .: 
- COI) il medesimo provvedimento è stato individuato nella--persbna del l' Avv. Carmelo Panancri iii legale cui 
conferire il mandato per la rappresenta.nza del Comune, alle condizioni ivi citate e demandando al Dirigente del 
IV Settore ,'onere dell 'adempimento degli aui consequenzial i; 

CIO' PREMESSO " 
, , 

Tra le pani sopra COStitUIte, si conviene c stipula il conferimento di un mcanco di d ife sa c patrocinio 
giudiziario. secondo le seguenti modalità e condizioni: 'lt5i;" 

L'inca~ico ha per. oggetto la costituzione nel giudizio promosso innanzi al TAR di Cat.:'lJ1ia dal ,Din<l.SAFI 
S.n.C. e/Comune di Nicos ia 
1Ileg~le -si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presentc . conv~nzione -se.CiQQdo le 
condizioni di cui al vigente Regolamento comunale in materia. che qu i si intende integralmente ri~rtato e 
trascritto. 

AI legale spena il compenso così come dctcnninato in delibera d'incarico sulla base del Reggl~menlo 
comunale vigente pari ad € 3.426,00. 

La liquidazione a saldo avverrà a conclusione di ogni attiv ità di patrocinio e definizione del giudi~io. previa 
presentazione di parcella defini tiva redaua secondo i va lori indicati nella determina dj incarico e ' previo 
accertamento della regolarità contributiva del professionista nel caso di titolariL.1 di posizionc comributiva 
(DURe). 



Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, IO seguito alla stipula della ',pre,scrge 
convenzione e djctro ri ch iesta del legale incaricato, un acconto pari alle spese sostenute e all 'anività ~olta 

che sarà detratto, unitamente ad altri eventuali acconti successivi , all'auo della defmitiva liquidazione. 

il legale si impegna, altresì, a re lazionare e tenere inronnalo coslalllemcnte il ComlU1C circa ratti.vità~ di 
volta in vo lta espletata, fornendo, senza' alcUna sp~sa aggluntiva, pareri, sia scritti sia orali, ·supp6rÙ1.& Ida 
riferimenti nonnativi c giurisprudenziali, -circa la migliore condolta giudiziale eia strdgiudiziale' dà'~ tet~è"'~ 
da parte del Comune. ~ _ .... " 

L'incanco comprende anche l'evenruaì6 predi~siziopç di atti di transazione d~lIa vertenza. 
11 Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente In relazione 
fornito. ' .. ,.' 

", ~'. ,. , . '" . , 
11. le~al.e .in~ari'cato comun~chf~ t;e! !~p~q9~~"f~).tt~l: ;~~!f;pl- , c5,I:ri~ .1:!~L'r'.enuto deposi.to d~1 
gmrischZlonale. In quella St~''Sé-dè It p~fe~oruSt3 prospetfel'a oltr'lI conseguente 'soluzIOne 
M elare gli interessi del Comune, ivi comprese istrUzioni e-direttive necessarie per dare completa 
alle pronunce giurisdizionali t ,prevenire pregt~dtzi~pe'r l'Alprfdrustra2.ione: 

" ;\'" 'i, 

al 

11 legale incaricato dichiara, ' ~1tre~ì , di non av~re in corso cumunione d'interessi , rapporti . 

d'incarico profess ionale né relazioni di coniugio~ parentela od affinità entro il quarto, I~;;;~~!~:,;r~r.l! 
controparte (o con i leg~li rappre.sen~ti ' in c~ ~i pcrsDI13, S,i~ridica) sopra indicata e che . ir 
occupato in alcun mç>do del la ,vicefidà o~~nq . del' pr~n!~ inca.rico per conto della controparte_ 
né ricorre alcuna rutra. situazione , ~i .. _-VJcom.p!ltibil!tà con l'mcarico testé accettato alla stregua . " 
di legge e dell'ordinamento deontòlògico professiona le e del ~i gente Regolamento comul'!ale 

Il legale .. incaricato dichiara sia ·come libero professionista che come studio, n;;,~~~l'~ 
appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi antecedenti il conferimento dell'i, 
contro il Comune e ASSP ~ di irrl'peW'~rsi dal momento del conferimento dell'j',ne/"ic6 'aUi 
dejinizione a non assumere sUi 'c'Ome libero professionista che come studio 
appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Nicosia e ASSP, 
decadenza. 

Fatta salva l'c,venluale responsabilità di earap,ere penaJe o disciplinare, cui dovesse ~?a,~;~~~ 
violazione anche di una soJ~ : delle predette preseri7joni , l'Amministrazione è in facoltà di 
contratto ai sensi dell'art. 1453 e $S. del c.c .. , a tal fine il legale nominato si impegna a 
tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 
precedentemente. 

AllegaJe non è data faeoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto ~eJr?él il 
preventivo e necessario consenso serino da esprimersi nelle forme di legge da parte del COJllUne, ad 
eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 

, 
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio c per l'esercizio delle azioni dci Comune. illegale·ìncarij.>ato 
deve ri correre all'assistenza di un domiciliatario, la sce lta è fatta li beramente dallega.le incaricato:.:, ln.tf$Oi ' 
caso il domiciliatario dovrà offrire Mte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convehzione!~r il 
legale incaricato principale, il qua1e · rimane unico responsabi le nei riguardi del Comune committéTile:~-La 
designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. ' .. ' 

11 Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il trami te dci propri uDici 
ogni infonnazione, atti c documenti utili allamigiiore difesa e richiesti dal legale. 

c del proprio persoJ)ale, 
- ~', ,.~.- . ;, 

La sottoscrizione del presente disc iplinare di incarico cost ituisce accettazione integra le delle condizioni 
c delle modalità in esso contenute o richiamate nonché delle condiz.ioni di cui al vigente Regolamento in 
materia e va le anche come comunicazione d i conferimento dell'incarico. 

Il Comune, secondo quanto previsto dalJ'aJ1. 13 del D.Lgs n. 19612003, infomla il lega le, il quale ne 

" 



prende atto e da relativo consenso - che tratterà i dati con tenuti nella presente .eonv:cnzione 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'asso lvimento degl i obblighi previsti dalle Iç:ggi' e dai 
regolamenti comunal i in materia. 

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

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

" 

La presente scrittuni privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e pet gli effetti dell'art. 2"tariffa 
parte seconda. allegata al D.P.R o. 131186. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipu!azi'one 
del presente ano è a carico del legale inca"ricato. ; ,.,.~' ,10.", 

, ' , , -.... , ~;\~f''1j..;' ., 

'i~; 

Ai sensi e per gli cIleni di cui agli artt. 1341 
clausole suddette . 

• 

consegna la scguente documentazione: 

- Originale ricorso; 

- Nota Dirigente del U1 Settore prot. geo. o. 3165 del 09.02.1 6; 

- Nota Dirigente del lV Settore proL n. 3691/16 con in ca lce 

disposi;done del Dirigente del III Scttore del 20.04, 16; 

- Copia conrorme delibera G.c. n. 66/16. 

Il Dirigentc 

Reg. ,ln.~.l)l).dellé .O S. 16 - - -
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