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c o M UN 'E DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizio Contenzioso 

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE 

L'anno duemilasedici , addì dod ici del mese di Luglio - in Nicosia e nei locali sede del IV Senore - Servizio 
C ontenzioso- del Comune eli Nicosia s iti alla Via B .do di Falco n . 49 

TRA 

il Comune di Nico sia (eli ~eg uito denominato" Comune" ), in persona del Respon sabil e del IV Setto re -
Servizio Conte nzi osu - Dott.ssa i\-1aria Grazia Leanza , n ata a Nicosia il 15.09.1960 domiciliato per la 
carica presso il C omune ste sso, con sede in Nicosia alla P.zza Garibaldi n. 27 - C.F.8100022F892 - in nome e 
per conto de l quale ag isce: 

E 

l'Avvocato Giuseppe fa Iduzzi nato a C atania il ] ] .12 .] 968, del Foro di Nicosia ( di segui t o d enomina to 

"legale"), con studio in N ico si(l alla via Nazionale n. 81, C.F. FLD GPP 68TI1C351D 

PREMESSO CHE 

- con deliheraz.ione n. J20 de l 04.07.2016 la G.c. ha stabilito di attivare la procedura per il recupero coanivo 
nei conhonti del ig. N turarigo Francesco del credito vantato pari ad € 3 .3 J 9,49 a segui to di guanto re I azionalO 
dal Dirigente del J ettore- competente a ll a gesti one dell a materia oggetto del contendere- autorizzando il Sindaco 
al compimenlO di tUll i gli al ti consequenzia li: 
- con il medesim o provvediment o è stato indi viduato nella persona del]' Avv. Giuseppe Falduzzi il legale cui 
conferire il mandato per la rappresentanza del Comune, alle condizioni ivi citate e demandando al Dirigente del 
IV Settore l' onere dell' adcmpimemo degli ani consequenziali; 

CIO' PREMESSO 

Tra le p ani sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di d ifesa c p a tro cJl1Jo 
giudiziari o secondo]e seguenti m odalità e condizioni: 
L' incarico ha per o gge tto l' ,miva7Jone dell a procedura per il recupero coattivo nei confronti del s ig. Notararigo 
Francesco del credito vantato pari ad € 3.3] 9,49 . 
Il le gale si impegna a s\'o lgere l' atti vit,l per l' incarico ricevuto e di cui all a presente convenz ione secondo le 
condizioni di c ui al vi gente Regolam ento comunale in materia , che qui si intende in tegr3lmente riportato e 
trascri tto . 

Al leg3le spella i l compenso così com e dete rminat o in delibera d ' incarico sulla b ase del P egolamenlO 
comunale v igent e p ari a complessivi € 2] 4, 19 lim itat amente all a fase d el p r ecetto. 

Nel corso de l gitldi7io il Jegede inclricmo 11 3 r obbligo el i comunicare aJl'Amministral ione ogni va ri ~lzionè in 
aumen to () dimin u/ioJl t' delle spese cml il prescnle preventivate pari a € 100,00 e comunq ue non oltre la fa se 
antecedente (1 11' emi ss ione delhl st'llTenZ3. In caso contrari o al Comune non spett a n essun altro m agg ior onere . 



La liquidazione a saldo avverrà a conclusione di ogn i attivi tà di patrocinio e definizione del giudizio, previa 
presentazione di parcel18 definitiva redatta secondo i valori indicati nellCl determina di incarico .e ptevio 
accertamento della regolarità contrib utiva del professionista nel caso di tito larità di posizione contributiva 
(DURC). 

Per jl sostegno all e spese di causa il Comune corri sponderà, in seguito alla stipula dell a presente 
convenzione e dietro richiesta del legale incar icato, un 8cconto pari all e spese sostenute e all'attività svolta 
che sarà detratto, unitamente ad altri eventu~li acconti success iv i. all'ano della definitiva liquidazione. 

11 legale si impegna, altresì , a relazionare e tenere infonn ato costantemente il Comune circa l'ani vità di 
volta in vo lta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiunti\'a , pareri , sia scritt i sia orali, s'upponati da 
riferimenti normativi 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 de lla vertenza . 
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonom amente m relazione al parere 
fornito . 

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

Il legale incaricato dichiara, altre sì, di non avere in cor o omunJone d'interessi, rapporti d'affare o 
d'incari co professionale né rel azion i di coniugio, p arent e la od affini tà entro il quarto grado con l~, ," ' . 
controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non sj/ èb'J 
occupato in alcun modo della vicenda oggetto de l prcsentcincarieo per conto della controparte o di tfi~ 
né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l' ineari o testé accettato alla stregua de]]e n6iin 
di legge e dell'ordinamento deontologico professionale del igente Regolamento comunale in maten-ia . 

li legale incaricato dichiara sia come libero prof ssionista he ome tudio a oeiato 
appartenenza di non aver patrocinato nei 24 mesi antecedenti il conferimento dell 'incarico cause 
contro il Comune e ASSP e di impegnarsi dal momento del conferimento del! 'incarico alla sua 
dejìnizione a non assumere sia come libero profess ionista che come studio associato di 
appartenenza incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Nicosia e ASSP, pena la 
decadenza. 

fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penal e o dis ciplinare, cui dovesse d ar luogo la 
violazione anche di una sola delle predette prescri zioni. l'Amminj strazione è in facoltà di risolvere il 
contrano ai sensi dell'art . 1453 e ss . del c.e .. , a l a ] fine il legale nominato si impegna a comunicare 
tempestivamente all'Ammini strazione l'insorgere di ciasc un a delle condizioni di incompatibilità richiamate 
precedentemente. 

Allegale non è data facoltà di delegare terzi professioni sti all'adempimento del mandato ricevuto senza il 
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi ne ll e f0Jl11 e di legge da parte del Comune, ad 
eccezione delle m ere sostituzioni in udienza. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio c per l'e sercizio delle azi oni del Comune, il legale incaricato 
deve ri correre all'assistenza di un domiciliat ar io, la sce lta è falta liberamente dal legale inc31icato. In ogni 
caso il domiciliatario dovrà offrire mtte le garanzie ed i req ui si1i richiesti dalla presente convenzione per il 
legale incaricato principale, il quale rimane unico responsab ile nei riguardi dcI Comune committente. La 
desi gnazione del dorniciliatario non comporta oneri aggiumi \' i per il Comune. 

Il Comune si obbliga a forni re tempeSTi vamente, per il tram ite dc i propri uffici e de l propno personale, 
Og11i inJòrmazi onc , ani e document i util i all a m igii orc d irc è-~ì c richieSTi dai I<:'galc . 
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La sottoscrlZJone del presente disciplinare di incarico costitui sce accettazione integrale delle condi 7ioni 
e de lle m odali tà in esso c ntt'nute o richiam81e nonché de lle condizioni di cui al vigente Regolamerlto in 
materia e vale an che com e com un icaz ion e: di conferimento dell'incarico. 

II Comune , secondo quanto prev isto dall'art. 13 del D.Lgs n. ] 9612003, infomla il legale, il quale n e 
prend e atto e da relativo con senso - che uatterà i dati contenuti nella presente c onv enzione 
esclu sivamente per lo svo lgim ento delle attiv ità e per l'assolvimento degli obblighi previ sti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in m ateria. 

Per quanto non previ sto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle 
proprie dell'ordinamento p rofess ionale degli avvocati ed al vigente Regolamento comunale in m ateria. 

Il presente ha valore di scrittura privata, aventi per le parti forza di legge , a norma dell 'art . J 372 del c.c. 

La presente scrittura privata sarà registra ta soltanto in caso d'uso , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa 
parte seconda, all egata al D.P.R. n . l3] /86 . O gni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione 
del presente atto è a carico del legale incaricato. 

II Dirigente Settore 
TL~JO~ 

Aw. 

Ai sensi e per gli effeni d i cui agli arTt. 1341 e J 342 C.C., I parti dichiarano di approvare espressamente le 
clausole suddette. 

Nl OSlA .- . 
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Si consegna la seguente documentazione: 

- copi a confonne delihera G. c. n. 120/2016; 

- copia nota Dirigente del} Sellore prol. J1. 10777 

con documentaz ione ivi cll lega! :l: 

~~ 
Aw. 

Reg. al11. 3611IVV .UU, de l 12.m .2il! 6 


