
c o M U N 'E DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Contenzioso 

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE 

L'anno duemilasedici , addì dodici del mese di Luglio - in Nicosia e nei locali sedc del IV Settore - Servizio 
Contenzioso- del Comune di N icosia siti alla Via B.do di Falco n. 49 

TRA 

il Comune di Nicosia (di seguito denominato " Comune"), in persona dcI R espo nsabile del lV Settore -
Serv izio Contenzioso - Dott.ssa Maria Grazia Leanza , nata a N icosia il 15.09. 1960 domiciliato per la 
carica presso il Comune stesso, con sede in Nico sia all a P.zza Garibaldi n . 27 - Cr .81 00022F892 - in nome e 
per conto del quale agisce; 

E 

l'A vvocato Gianfranco Miritello nato a Nicosia il ] 3 Apri le l 972 del Foro di Enna ( di seguito denominato 
" lega le" ), con studi o in N icosia alla via Nazionale, n . 74 - cr. M RTGFR72D 13F892B 

PREMESSO CHE 

con deliberazione J1. 95 del ]8.05.16 e n. 125 del 07.07.20]6 la G.c. ha st3bilito di attivare la procedura 
coalli va per il rilascio dell' immobile sito alla via Costanza Bruno n. 58 occ upato abusi vamente dal Sig. 
Domanico Giuseppe a seguito di quanto relazionato dal Dirigente del lIJ Senore- compe tente alla gestione dell a 
materia oggetto d.el contendere- autorizzando il Sindaco al compimento di tutti g li an i conseque nziali: 
- con il med esimo provvedimento è stato individuato nell a persona de]]' Avv . C iimfranco Miritello il lega le cui 
conferire il mand ato per la rappresentanza del Comune, alle condizioni ivi citate c dem3ndando al Diri gente del 
IV Sett orc l'onere deJr adempimento degli atti consequenziali ; 

CIO' PREMESSO 

Tra le P élJ1 i sopra costi tuite, si conviene e stipula il conferimento di un JJlcanco di difesa e patrocinio 
giudiz iario secondo le seguenti modalità e condizioni: 
L'incarico ha p er oggetto l' attivazione della procedura coattiva per jl ril asc io de ll' immobile sito a ll a v ia 
Costanza Bruno n. 58 occupato abusivamente dal Sig. Dom anico Giuseppe. 
Il legale si impegna il svo lgere l'attività per l'incari co ricevuto e di cui all a presente convenzione secondo le 
condizioni di c ui a l vigente Regolamento comunale in materia, che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto . 

Al legale spetla il compenso così come determinato in delibera d'incarico su ll a bJse d el R egolamento 
comunale vigente pari a complessivi € 290,3 2 limita tamente alla fas e dell' a tto di precc1to. 

Ne l co rso dci giudizio illeg~lle incaricato ha l' obbli go d i comunicane: ,1ILi\ml1linis trazione ogni \ ariaz·one in 
Ll lll1Wlì l O () diminuzioJìc ck JJe spese con il prescme pIT ve lll i\',l\e pari a f 100,00 è comunq ue non olne b fa se 
antecede nte a ll" cmissione della sentenza . Jn caso contrari o al Comune nl! n spe1l3 nessun al tro maggior onere . 



La liquidazione a saldo avverrà a conclusione di ogni attività di patrocinio e definizione dci giudi zio, previa 
presentazione di parcella definitiva redana secondo i valori indicati nella determina di incarico e preyio' 
acceltamento della re golarità contributi va del profe ssioni sla ne l caso di titolarità di posizione contributiva 
(DURC). 

Per il sostegno alle spese di causa jl Comune corri spon derà , in seguito all a stipul a della presente 
convenzione e dietro richiesta del legale incari ca to. un 3cconto pari 3Jle spese sostenute e alJ'attività svolta 
che sarà detratto, unitamente ad altri eventuali ac~on ti success ivi. all 'atto della definitiva liquidazione. 

Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere in fonn ato costantemente il Comune circa l'attività di 
volta in volta espletata, forn endo, senza 3lcun3 spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da 
riferimenti nonnativi e giurisprudenziali , circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale 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 determin arsi autonomamente In relaz ione al parere 
fornito. 

Illegale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento 
giurisdizionale. In quella stessa sede il professioni sta pn spetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a 
tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza 
alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. 

II legale incaricato dichiara , altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o 
d'incarico professionale né relazioni di coniu gio. pare ntela od affinità entro il quarto grado con la 
contropart~ (o . con i legali rappr~sentanti in caso di persona ~iuridica) sopra indicata e che inoltre n~n si ~ 
occupato m alcun modo della vIcenda oggetto de l present E: lTleanco per conto della controparte o dI t~J\3:~2:/" . 
né ricorre alcuna altra situazione di incompatibi li Là con l'incarico testé accettato alla stregua delle ~tJJ1 '" 

di legge e dell'ordinamento deontolo gico profess ionale e del vige nte Re golamento comunale in mate ~~r 
U ."'~ 
~l:~I ~ 

,·'L 
Il legale incaricato dichiara sia come libero professionista che come studio associato~! 
appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi antecedenri il conferimenTO dell 'incarico caus'e' :
contro il Comune e ASSP e di impegnarsi dal 171011121'710 del conferimento dell'incarico alla sua 
definizione a non assumere sia come lihe ro professionisla che come studio asso ciato di 
appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Nicos ia e ASSP, pena la 
decadenza. 

Fatta salva l'eventua le responsabilità di caral1ere penale o disciplinare , cui dovesse dar luogo la 
violazione anche di una sola delle predell e prescri zioni . l'Amminjstrazione è in facoltà di risolvere il 
contrano ai sensi dell'art. 1453 e ss . del c. c .. , a tal Jine il legale nominato si impegna -a comurucare 
tempestivamente all 'Amministrazione l'insorgere di ciascuna dell e condizioni di incompatibilità richiamate 
precedentemente. 

Allegale non è data facoltà di delegare ler?i profession isti all'adempimento del mandato ricevuto senza il 
preventivo e necessario consenso scritto d8 esprim ersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad 
eccezione dell e mere sostituzioni in udi enza. 

Nei c8si in cui per la costituzione in g iudizio e per l'e se rcizio dell e azioni del Comune, il legale incaricato 
deve ricorrere all'a ss istenza di un dom iciliat ari o, la sce lta è fat1 a liberamente dal legale incaricato. In ogni 
caso il domiciliatario dovrà oftTire tutt e le garanzie ed i requi siti richiesti dalla presente convenzione per il 
legale incaricato principa le, il quale rimane uni co rt' sponsahi]e nei ri guardi de) Comune committente. La 
designazione del domi ciliatari o non comporta oneri ag giul'll ivi per il Comune. 

Il Comune si obbli ga a fomire lempe Sl iv ~1J11 Clìk , per il tramite dci propri uffici e del propno personale, 
ogni inform azione. ani c dOCUlll Cllli Uli ìi '.iI];] mi gli ure ciik ~,l c richi esti ehl1 le gale . 



\ 

.l La sottoscrJZJone del prese nte disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condi zioni 
e de lle modalità in esso cont enute o richiamate nonché delle condizioni di cui a l vigente Regolamento in 
materia e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico . 

Il Comune, secondo guanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa jl legale, jl quale ne 
prende atto e da re lati vo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenz ione 
esclusivamente per lo svol gimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia. 

Per quanto non previ sto dalla presente convenzi one , le parti rinviano alle norme del codice civile , a q1.leJk 
proprie dcJJ'ordinamemo professiol1ille degli avvocati ed al vigente Regolamento comunale in materia. 

Il presente ha valore di scrittura privata , aventi per le parti forza di legge, a nonna 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 COMUNE DJ ì\ ICOSl.l\ 
II Dirigente del. TV Settore 

IL PROFESSIONISTA 

t.; Ù> (Y1/t ~ 
Ai sensi e per gli effetti di cui agI i art!. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressam ente le 
clausole suddette. 

IL PROFESSIONJSTA tic.. ,{1M -~h 
Si cOnSCh'l13 la seguente docum entazione: 

- copia conforme delibera G.c. n. ()5 /16: 

- copia conforme delibera C.c. J1. J 25/20 16; 

- documentazione trasm essa dall' UTC; 

PER IL COMUNE DJ NJ COSJ.I\ iL PROFESSIONISTA 

II Dirigente del IV Settore 


