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. DISCIPLINARE DJ IN CARlCO LEGALE 
" . " 

L'~nrio duemilasedici, ' addìcirique del mese di Aprile - in Nicosia e nei locali sede del IV Settote -'-SerVizic 
Contenz ioso- d el Comune di Nicosia siti alla Via B.do di Falco n . 49 

TRA 

il Comune di Nicosia (di seguito denominato" Comune"), in persona de l Responsabile del IV . Settore
Serviz io Contenzioso - Dott.ssa Maria Grazia Leanza , nata a Nicosia il 15.09.1960 domiciliato per l~ 
carica presso il Comune stesso, con sede in Nicosia alla P.zza Garibaldi n. 27 - C.F.8100022F892 -' in nome ( 
per conto del quale agisce; 

E 

l'Avvocato Giuseppe Falduzzi nato a Catania il 11.1 2. J968, del Foro di Nicosia ( di seguito denominato' 
lega le"), con studio in Nicosia alla vi a Nazionale n. 8], C.F. FLD GP? 68T1 IC35 1D 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 26 del 04 .02 .]6 e n. 47 del 3 1.03. J6 la G.c. ha stabilito di resistere ai ricotsiex 'art. 41 L 

C.p.c. proposti dai sigg.ri Quattrocchi S. - G iangrasso F . - R.jgg io S. - Muzzicato P. - Notararigo f. - . avanti a 
Tribunale di Enna - Giudice del Lavoro, con ani prot. ai n .ri 285 03 - 28506 - 285 07 - 30]20 - 30] 21/20] 5 O~.] 5 
a seguito di quanto relazionato dal Dirigente del l Sen ore- comp:ètente alla; gestione della ma~eria oggettò de 
cont endere - autoriZzando il Sindaco àl compimento di tuni gli ani consequenziali ; . 
- con il medesimo provvedimento è stato individuato nella persona dell'Avv . Gi useppe Falduni il.legale cu 
conferire il mandato per la rappresentanza del Comune: a lle condizion i ivi ci tate e demandando al Dingente de 
]V Sen ore l' onere dell'adempimento deg li ani consequenziali; 

CIO' PREMESSO 

T ra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimen to di un incarico di difesa e patrocini( 
giudi ziario secondo le seguenti m odalità e condizion i: 
L'incarico ha per oggetto la costituzione n ei g iudi z i promoss i dai S igg .r i Quanrocchi S. - GiangrassoF 
Ri ggio S.- Muzzicato P. - Notararigo F. - contro Com un e d i N icos ia . 

II legale s i impegna a svolgere l'anività per l'incarico ricevuto e di cui all a presente convenzione secondo l. 
condiz ioni di cui a l vigente Regolamento comuna le in mat eria , che qu i si intende integral:nente r.iportato . 
trascritto . 

Al legale spena il compenso cos] com e determinalo in delibera d'incarico sulla base d e l Regolamenti 
comunale vi ge.n1 e p ar i a compl essiv i € 4 .5 00;00 ' . . 



, " " 

Nel corso del giudizio il lega le incaricato ha l 'obbligo d i comunicare a ll ' Amministréjz:ione ogn·i.vaJi azione in 
aumento o diminuzione delle spese con il presente preventivate pali a € 500,00 e comunque non o lt.re la ·fase 
antecedente all'emissione dell a sentenza. In caso contrari o al Comune non spetta nessun altro m aggior. o~ere_ 

La liquidazione a sa ldo avverrà a conclusione di ogni anività di patrocinio e definizione de l giudiz io, previa 
presentazione di parcella definiti va' redana secondo i valori , indicati nella determinadiiricarico , e previo 
accertamento dell a regolarità cont ributiva del professioni sta nel caso di titolarità di posiz ione contributiva 
(DURC). 

Per il so stegno all e spese di ca usa jl Comun'e corri sponderà, in seguito alla stipul a dell a presente 
convenzione e di etro ri chi esta del lega le incari cato, un acconto pari all e spese sostenute e all' attività sv olt lò 
che sarà detratto, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, a ll'atto della definitiva J)qu~dazjone_ 
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lLlegaJesi ilnpegna, altresì , a relazionare e tenere informàto costantemente jlçom~i1e ' ci;ca l'attività d 
volta in volta espletata, fomendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri; s,ia scritti sia ocili:, supportati cl: 
riferimenti nonnativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta -giudiziaJe e/ostnlgludiziaieda tener 

, da parte del Comune; 
. .' . . . . . . . ". - . . 

, L'incarico comprende anche l'eventuale predi sposi~ione di atti di transazione della vertenZa; " 
Jl ' Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente , in relaz ione al pareI 
fornito. 

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimen 
gjurisdizionale. ]n quella stessa sede il professioni sta prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica ,idonea 
tutelare gli inte~es~i ~e? Co~une, i \:: i, compr~se . i ~truzi~ni e d_ir~ttive _ necessane per dare completa ottempera~ 
alle pronunce gJUTlsdlZlOnah e prevenire preglUdlZJ per I Amrl1lmstrazJOne. /. ~ 
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II legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione ' d'interessi, rapporti d'affJie~ 
d'incarico professionale né re lazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con: ' 
controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non ~ 
occupato in alcun modo della vi cenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di tel 
né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla s tregua delle non 
di legge e dell'ordinam ento deo nt olog ico profess ionale e del vi gente Regolamento comunale in materi a 

J1 legal e incaricato dichiaro sia come libero p rofessionista che come studio associato 
appartenenza di non aver p afrocinato nei 24 mesi antecedenti il conferimento de l! 'incarico ca i 
contro il Co mune e ASSP e di impegnarsi dal momento del conferimento dell 'incarico alla .' 
definizione a non assumere s ia come libero p rofessionista che come. · studio associalO 
appartenenza incarichi di rappresentanza e difeso contro il Comune di Nicosia e ASSP, pena 
decadenza, 

Fatta salva l'even1ual e responsabilit à di caratt ere penale o di sciplinare, cui dovesse d ar luog{ 
violàzione anche di una sola dell e predett e prescri zioni , l'Amministraiione è in fa coltà di ri solve] 
contratto ai sensi dell'art . 1453 e ss. del C.C .. , a tal fme il legale nominato si impegna a comuni 
tempestivamente all'Amminjstrazione l'insorgere di ci asClma delle condizioni di incompatibilità richiar 
precedentem ente . 

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professioni sti all'adempimento del mandato ricevuto Sel) 

preventivo e necessario consenso scri1tO da esprim ersi nell e fmme di legge da p arte d el Comun < 
eccezione delle m ere sostituz ioru in udienza . 

Ne i cas i in cui per la coslit uzione in giudiz io e pe r l'ese rcizio delle azioni de l Comune, il lega le incar 
deve ri correre all' ass is1enza di un dom ic ili atar io, la sce lt a è fa ll a liberamente dal legale incarica to. l r 
caso il domic ili ata ri o dovrà o1Trire tune le garanzie ed i requ isili richiesti dall a presente convenzione 
legale incarica to pr incipa le il (juale rima lie un ico responsabile nei ri guardi de l Comune comminenl 
designaz ione de l domicili ;-)l ari o non compona oneri aggiun t ivi per il Com une . 
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\ Il Comune s i obbliga a fornire tempestivamente, pe r il tramite dei propri uJTici c de,I proprIO pe rsona le, 

ogni informazione, atti e documenti utili all a mi gliore difesa e rich iesti da l lega le. 

La sottoscrIZIone del presente di sciplinare di incarico costitUi sce accettazione integrale delle condizioni 
e dell e moda lità in esso contenute o richiamate nonché de ll e condi z ioni di cui a l vigente Re g olamento in 
materia e vale anche come comunicazione di conferimento de ll'incarico. 

II Comune, secondo quanto previsto dall'art: 13 de l D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il quale ne 
prende atto , e da relativo consenso -, che tratterà i dati contenuti nella prese nte convenzione 
esclusivamente per lo svolgimento delle att ivi tà e per l'assolvimento degli obb li ghi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia. 

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

, ' 

Il pr~sente ha valore di scrittura privata, aventiper le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del c.c. 

La presente scrittura privata sarà regi strata so ltanto 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 eventua le spesa inerente e conseguente alla stipulazione 
del presente atto è alarico del legale incaricato . ' 
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~i;f.>__ PER IL c1;(0' DI NICOSIA 
, .':' II Dirigent 9( Settore , 
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~:~(~~/~:{"_ : / 
~~t>1 Ai sensi e per g li effetti di cui agli artt. 134 1 e 1342 c.c ., le parti dichiarano di approvare espressamente le 

clausole suddette. 

Si consegna la seguente documentazione: 

- Oliginale ricorsi; 

- Copia nota Dirigente del I Settore 

proL gen. al n. 203/20 16; 

- Copia conforme delibere G.M. n. 26 e n. 47/2016 

PER lL cb DJ NICOSIA 
;{ti):S-J~\ 
: .. ; Il Dirigente Settore i ~:: " 
\;'~"':" 




