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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Contenzioso 

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE 

L'anno duemilasedici, addì quattordici del mese di Giugno - in Nicosia - nei locali sede del IV Settore -
Servizio Contenzioso- del Comune di Nicosia sit! alla Via B.do di falco 11.49 

TRA 

il Comune di Nicosia (di seguito denominato" Comune"), in persona del Responsabile del IV Settore .
Servizio Contenzioso - Dott.ssa l\1aria Grazia Leanza . !lata a Nicosia il 15.09.1960 domiciliato per la 
carica presso il Comune stesso, con sede in Nicosia alla P.zza Cìaribaldi n. 27 - C-FSJ 00022F892 - in nome e 
per conto del guale agisce; 

E 

l'Avvocato Nicolò D'Alessandro nato a NicosJa il 06.1255 dci Foro di Catania (di seguito denominato 
" legale") con studio in Catania Piazza Lanza, 18/A · .. C.F. DLSNCL55T06F8920 

PRE!VIESSO CHE 

- con deliberazione n. 66 del 02.05.16 e n. 99 del 3ì.05.ì6 la G.c. ha stabilito di costituirsi nel giudizio 
promosso innanzi al TAR di Catania dalla ditta SA Fl s.n.c. e/Comune dì Nicosia con atto rispettivamente pro!. 
al n. 26329 del 06.J 1.15 e prot. al 11. 11254 del 06.05 . l 6 a seguito dì quanto re!azionato dal Dirigente del III 
SeLtorc- competente alla gestione della materia oggetto del contendcre- autorizzando il Sindaco al compimento di 
tlltti gli atti consequenziali: 
- con il medesimo provvedimento è stato Indi viduato nella persona dell'Avv. Nicolò D'Alessandro il legale cui 
conferir'c il mandato per 13 mpprcsentanz~l del Comune, alle cOlldi zioni ivi citate e demandando al Dirigente del 
IV Settore l'onere dell'adempimento degli ani consequenziali ; 

CIO'PREMESSO 

Tr3 le parti sopra costituite, Sl conviene e stipula il confer imento di un incarico di difesa e patrocinio 
giudiziario secondo le seguenti modalità c condizioni 
[,'incarico ha per oggetto la costituzione m~] giudizio pr()mo~so innanzi al TAR di Catania dalla SAFI s.n.c, 
e/Comune di Nicosia con alto rispettivamente pro!. 31 ]l. 26329 del 06.11.15 c prol. al n. 11254 del 06.05.16. 
11 legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ric evuto c di cui alla presente convenzione secondo le 
condizioni di cui al vigente Regolamento comunale 1n malel·ia. che qui sì intende integralmente riportato c 
trascritto. 

Al legale spetta il compenso come detcrminzno in ò'incarico suìla base del Regolamento 
comunale vigente pari a complessiv i {~ 3.42 omnia comprensivL 

La liquidaziune a saldo il\VCrn1 ii cnnclus iollC di ogni attivj! ,:, di pmrocinlo c definizi one del gimli7 prcvJa 
presentazione di parccìb d efìn i tiv ~1 rcd8tta i vak'n ·ndic8ti nella dete rmi na dì incar ico c preVìO 



accertamento dell a regolarità contributi va del professionista nel caso di titolarità di poslZlone contributiva 
(DURC). 

Per il sostegno alle spese di causa il Com une corrisponderà, in seg uito alla s tipula cle li a prese nt e 
convenzione e dietro richiesla del legal e incaricato, un acconto pari alle spese sostenute e ali 'attività svolta 
che sarà detratto, unitamenLe ad altri eventuali acconti successivi, all'allo della definitiva liquidazione. 

li legale si impegna, al1rcsì, a relazionare e tenere infomlato costantemente il Comune circa l'attività di 
volta in volta espletata , fomendo. senza alcuna spesa aggiunti va, pareri, sia scritti sia ora li , sUppoltati da 
riferimenti nonnativ i e giurisprudenziali , ci rca la migliore condotta giudiziale elo stragiud izi ale da tenere 
da parte del Comune. 

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

II legale incaricato comunicherà per iscritto c con la massima celerità l'intervenuto deposito del provved imento 
giurisdizionale. In que lla stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a 
tutelare g li interessi del Conltme, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottempcnmz3 
alle pronunce giuri sdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione . 

Il legale incari cilto dichiara, a ltresì, di non avere in eorso comunione d'interessi, rapport i J'afEtrc o 
d'incarico professionale né rehl/.ioni di coniu gio, parentela od affini tà entro il quarto grado con la 
controparte (o con i lega I i rappresentanl i in caso di persona giuri dica) sopra indicata e che inoltre Ilon,~~r·-i:· ,'o 

oc upato in alcun modo della i enda }ggetto d I pre ente incarico per conto della controparte o ~{t9"ì" i . . . 
né ricorre alcuna altra si1Uazione di incompatibi liià con l' incarico testé accettato alla stregua dellq (!)() 1.~1t. 4 
di legge c dell'ordinamento deontologico profe ·sionale e del vigente Regolamento comunale in /11 ' l1;) l i ~l.. ~· 

l~. ,,~ ; IJ 
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11 legale incaricaLO dichiara sia come li1Jero professionisla che come 'tudio associalt .;yf!!...:.~ 
appartenenza di non m'l'l' patrocinoto nei 24 mesi an/ecedenti il conferim ento del! 'incarico cause 
contro il Comune e A,c:.,'SP e di impegnarsi dal momento de! conferirnenlo deli 'incarico allo suu 
de./ìnizione a non assumere sia come libero p rofess iol1isla che come studio associato d i 
appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa CO lllro il Comune di Nicosia e ASSP, pena lo 
decade nza. 

Fatta salva l' eventuale responsabilità di carattere penale o di sciplinare , cui dovesse dar luogo la 
vio lazione anche di una so la del le predette prescrizioni , l'Ammini strazione è in facoltà di ri solvere il 
contratto ai sensi dell 'art. 14SJ e ss. del C.c .. , a tal Jìne il legale nominato si impegna (1 cOJ11UniCéiTT 
tempcsti·vam cnte ,lll'/\mministrazione l'insorgere di ci ascuna delle condizioni di incompatibilità richiam ale 
precedentemente . 

Allegale non è data racoltà di delegare te rzi professioni sti all'adempimento del m andato ricevuto senza il 
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle form e di legge da partc del Comun e, ad 
eccezione delle mere soslitLll.ioni in udi enza. 

Nei casi in cu i per la costituzione in gi ud izio e per l'ese rcizio delle azioni del Comu ne, il legale incaric~Ho 
deve ricorrere al l' assi stenza di un domiciliatar io, la sce lt a è fatta liberamente dal legale incaricato . ln ogni 
caso il domi cil imario dovrù offrire tutte le g:na nzie ed i requisiti richi esti dalla pn:sentc convenzione per il 
legale incaricato pr inc ipale_ il quale ri mane. unico responsabile nei ri guardi dcI Comune committente. La 
designazione del dorn icilì atarÌo non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. 

11 Co mu ne si obblig3 a f(lITlire tempestivamente, per il trami te dei propri u!ììci e del propno personale. 
ogni infonmuione, ,lui c doeumc:n i utili alla migliore difesa c richiesti dal lega le . 

J.3 sottoscriz ione del prCSèl lte di"cip!inare di incar ico cost itui sce accellazione integrale de lle condizioni 
e delle moclJl il éì in ess(' contenute o r ichiam alc nonch é del le condi zioni di cui a l v igen te Reg,)!;lInL' /\[ () iII 
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materia e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. 

II Comune , second o guanto previsto dall'art. J 3 del D.Lgs Il . 196/2003, informa il legale, il quale ne 
prende atto e da relati vo conse nso - che tratterà i dati conlenuti nella presente convenzione 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in maleria. 

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

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

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto 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 eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione 
del presente atto è a carico del legale incaricato . 

. / 
PER IL Cmvll rNE )1 N1COSIA 
11 Dirigente d ~tv c.tl nr..: 

IL PROFESSIONISTA 

e 1342 C.C. , le parti dichiarano di approvare espressamente ìc 
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JL PROFESSIONISTA 
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Si consegna la documentazione di cui all 'a llegato elenco: 
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PER lL cOiVIuNL DI N1COSIA , 
Il Dirigente dcll:~' liCl!(l I'c' 
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