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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AW. ELVIRA IACCINO PER
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 23,04.2014

Il

RespoNSABrLE DELL'AREA

il

decrcto Sindacalc n. ó dcl 28.03.2011 con il qualc sono state assegnate la titolarità della
posizione organrzT,^trva e la responsabilità dell'impiego dei telativi fondi clel bilancio pcr quxnt() rtLicne
l',\rcr - \mministratir.a:

\TISTO

VISTO il dccrcto
.

i, .. (

.t

legislatir-<> 30 marzo 2001,

/il /// I / / i.rnrtryo ni pilt b /iclta"

n. 1.(t5"Nomte ,genentli.ru//'ordinatnenlo da/ /uuoro a/h rlipendenic

;

YISTO il dccrcto legtslatir.o

18 agosto 2000, n. 2(t7 "'f,:.rlo Llnico de//e hggi su//'ordìnartento degli enti loca/f';

RICHIAMATO I'art.

bis dcl d.lgs. 2(t712000 in ordinc alla regolarità tccnica del

1.17

prcscnte

pron-cdimcnto;
PREMESSO:
Clrc ccrn Dehberazione di Giunta (lomunale n. zl5 de|23.04.2014 il Comunc ha stabilito dt costrtuirsi
parte civilc ncl nel proccdimento pcnalc n. 558,1/09 r.g. notizic di reato DDA e n.4156/10 Gip DD,\
rrci confronti di C.A. + 20, in relazione alla richicsta di rinr.io a giudizio depositata dal Pubbliccr
\Ii.nistero dott. Dc llernardo, per delittr, tra gLi altri, pro.isti c puniti dall'art.416 bis c.p., autorizzando ii
Srndaco, quale legalc rappresentantc lcgale dell'Ente, a sottoscrir.ere il rclativo mandato a margine o in
calce agli atti giudiziali occorrenti;
Clrc nella stessa Deliberazionc è stato confcrito incarico di rappresefit^nza e difesa del Comune
Condofuri trcl sopracitato giudizio all'an'ocato lrlr-u'a laccino del foro diCatanzaro;

DATO ATTO che I'avr'. Elr-u'a laccino

si è dichiarata disponibile ad accettarc a

dr

titolo di compenso per

I'cspletatlctrto clelf incarico confcritole, anche in considcrazii>rte dcl r.alorc morale dcl mandato clt difcsa
clcll'llntc afltdatolc ncll'ambito di procedimcr-rto penale ex arr. ,116 bis c.p., l'rmporto di €l 3.000,00
comprensir'o di IVr\ e CP,\ oltre le spcse r.ir.e che saranno cr.entualmente sostcnute c documentate nel
corso del proceciinento;

CONSIDERATO chc i'importo conycnuto

si r-itiene cconc,miclmclltc \'întîggioso per

I'lìntc;

DETERMINA
1.

Di

approvate la convenzione d'incarico legalc cl.rc elleqrta

costituiscc partc integrantc c sostanzialc (Allegato
z.

3.

+.

aLla prescnte

"-\",

Di

impegnare in favore dcll'Ar-r.. Eli-n'a Iaccrno la son-una complessir.a di € :t.000,00 al
capitolo 118 cod. 1.01.02.03 del redigcndo Bilancro 2()1-l per I'atrir.ità che dor-rà csscre resa
ncll'intctessc di questo ltnte in esecuzione della clehbcraziorrc di Cì.C. n. 45 clel23.ll-1.201.1;
Di stabilire il cornpenso spettantc al legalc incancato. rn €- -i.000,00 IYA CPA cornpresa, olrrc
lc spesc r-ivc, debitamentc documcntate, chc il profcssiorlsra sostcrrà ncl corscr clellc \-ertclza;

Di liquidare a titolo di acconto all','\n-. Lìh-rra Iaccino l'rmporto di € 1.000,00

autorizzanclo
I'uffltcio ragioneria a procederc all'emissionc clel nruale nrandato di pagamento, accrcclitantlo la

somma POS'|E ITAI-IANL COI)I(-E

lB-\N: II'87 L

0760104400001013816226
^

presentazione dr regolare fattura;
L
J.

dctcrminazionc ne

Di imputare la somma complesstva di €- 4.000,00 pcr le ragionr esposte rispcttir-arncrrrc al cap.
capitolo 118 cod. 1.01.02.03 dcl rcdigendo Bilancio 2014 rl quale in ato presenta la clor-ura
disponibilità;

(r.

Di

accertare, ai fini del controllo prcventi'r'o di regolarità ammrnistrari\-a-conrabile cL cui
all'articolo 147 lì.r, coÍìma 1, dcl D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica <1c1 prescnte
prorn'edimcnto in ordinc alla rcgolarità, lcgittrmità e correttezza dell'azione an-rministratir-a, il
cul parere favorcvole ò rcso unitamentc alla sottoscrtzione dcl prcscnte pror-r-cdirrrento da parte
del responsabile dcll'Area;

t. Di dare atto, ai scnsi e per gh effctti di quanto clisposto dall'art. -l- bis, colnma 1, clel D.Lgs. n.
2(t7 /2000 e dal tclatir-o rcgolarnento comunalc sui controlli intcrni, che il prescnte
prtlvvcdimcnt() comporta riflcssi cltletu o indtcttj sulla situazronc economico finanziaria o sul
1

patrimonio dcll'cnte c pcrtanto sarà sottoposto al controllo conrabile da partc clel Rcsponsabile
dcl serr-izio ftnanzialrc>, cla tcndersi mcdiantc apposìzionc dcl r-rsto di regolarità contabilc e
dcll'attestazione di copertura finanz,iarta allcgau alla prcscntc clctcrmin azic'tnc corìc parre
lntcgr'întc e s()sfarìzialel
B. Di dare atto che il presentc pror.vedimcnto ò riler-arrtc ai trnr clcLla pubblicazionc sulla rcre
internet ai sensi dcl decrcto legislatn.o 11 marzo 201-1, n. .li.
o Di dare atto che il prescnte pror.r.edimento
dir-errà csecurir-o el momenro clell'apposizione clel
r-rsto di rcgolarità contabile attestante la copcrtura t-rnanziana clella spesa prevista, ai scnsi
dell'art. 151, comma 4, t.u.
10. Di trasmettere copia della presenre pcr i successir-i pron-edil-ierrti a:
Area cconomico finanziaria;
Addetto alla pubblic azrc'tnc.
lL nr:sp< )\ s-\ B I 1.L D I )i_L', \ Rl:, \ .\tt-rttx tsTtL\Ti\-_l
Dott,ssa C aterina Attinà
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COMUNE DI CONDOFURI
(Provincia di Reggio Calabria)
CONTfu\TT'O PE,R L'ESPLE,TAMENI'O D'INCARICO LE,GALE,
con la presente sctittura privata, avente
del mese di
l,'Anno duemilaquattordici, addì _
tra le parti forza di legge, a florm^ dell'art. 1372 del codice civile,
TRÀ -

Comune di Condofuti (di seguito: Comune), con sede in Condofuri, Via Ctoce, C.F.00162630800,
in persona del responsabile dell'Area Amministtativa, dott.ssa Caterrna Attinà, la quale dichiara di
intewenire nel presente atto in nome, pcr conto e nell'interesse del Comune ptedetto, ai sensi dell'att.
107'IUEL e giusta Deliberazione di Giunta Comunale no 45 del23.04.2014, esecutiva;
I1

E,

L'Aw. Elvira Iaccino del Foro clt Catanzaro (di scguito:

legale), con studio

in Catanzaro

alla Via Largo

Pianicello n. 19 88100, c.f. CCNI-VR74T69D0B6Y;

PREMESSO CHE:

il

Comune

28.04.2014,

di Condofuri ha rice'r,'uto notifica di awiso di

per il
nel procedimento penale n. 5584/09 r.g. notizie di reato DDA en.41,56/10 Gip DDA nci
Ftssazione udienza preliminare

confronti di C.A. + 20,1n relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico l\finistero
dott. De Bernardo, per del-itti, tra gli altri, previsti e puniti dall'art. 416 bis c.p.;
con Delibera di Giunta Comunale n.45 del23.04.2014 il Comune ha stabilito di costinrirsi parte civile
nel suddetto procedimento penale, nominando I'ar,-vocato Elvta Iaccino del foro di Catanzaro, quale
legale cui affidare I'incarico di rappresentetnza e difesa del Comune in giudizio;

CIO'PREMESSO
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio
giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:
1.

L'incarico ha per oggetto la costiruzione di parte civile nell'interesse del Comune di Condofuri nel
procedimento penale n.5584/09 r.g. notizie di reato DDA e n.,1156/10 Gip DDA nei confronti di
c.A. + 20;

cu

l'importo di €
3.000,00 IV-A. e CPA compresi, oltre spese vive documentatc. In caso di esito positivo per l'cntc della
detta controvelsia, le spese legali ìiquidate dal Giudice saranno corrisposte al legale incarjcato prer-ie
acquisizione delle stesse nelle casse comunali anche a seguito di procedura esecutiva c1i recupero
coattivo ai danni della parte soccombente che verrà awiata a cura dello stesso legale.

z.

Il

3.

Il

legale si impegna a percepire, per I'incarico ricel'uto e di

alla presente convenzione,

legale si impegna a comunicare tempestivamente all'r\mministtazione, motivando adeguatamente,
eventuali aumenti dell'importo preventivato, affinchè l'ente possa date copertura ftnanziaria alla nuova
spesa. In mancanza <lt tale comunrcazione I'Amministtaz\one resta obblig^ta
^ corrispondete al
professionista incarjcato, a conclusione dell'attività difensiva l'importo prevcntivato e regolarmente
impegnato.

4.

legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato il (lomune circa l'attività dr volta in volta
cspletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati cla nferimentr

Il

normativi e giurisprudenzial! ci:cala migliore condotta giudiziale da tenete da parte del Comune. Il
legale incaricato comunichcrà per iscritto e con la massima celerità l'inten-enuto deposito clel
prowedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ognr consegì-Ìente

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ir-i comprese istruzioni e direttive
necessarie per dare completa ottemperanza a\l.e pronunce giurischzionali e prevenire ptegiudizi per
l'amministraztone.
5.

L'awocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affan o
d'incadco professionale né relazioni di coniugio, parentela od affrrnità enfto il quarto grado con la
controparte (o con i legali rappresentand in caso di persona giuridica) sopra indicata e che rnolue non si
è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di
terzi, né r'icorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oÍ^
alla stregua delle
^ccett^to
norme di legge e dell'otdinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabrlità di
c^r^ttere penale o disciplinate, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette
prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1.453 e ss. del c.c. A
tal flne il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di
ciascuna delle condizioni di incompatibilità dchiamate precedentemente.

Al

di delegare terzi professionisti alle udienze cui sarà chiamato il giudrzio. Ove
dovesse ricorrere la necessità di nomina di sostituto processuale, la scelta sarà fatta libcramente dallo
stesso legale incaricato. In ogni caso il sostituto dovtà offtite tutte le garanzre e i rcqrusrn nchiesti dalla
legale è data facoltà

pîesente convenzione per i1 legale incadcato principale,

il

quale dmane unico responsabile nei nguardi

del Comune committente. La designazione del sostituto non comporta onerì agp;ir-rnnr-i per il Comune
salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
7.

Il

revocare in qualsiasi momento l'incarico al legele nominato, previa
comunicazione scrjtta da dare con lettera raccomandata munita di an-iso c1i ncer-imenro, con l'obbligo
di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di cornspondere il compenso per
l'attir,'ità fìno a quel momento espletata, il tutto nei hmiu hssad al precedente punro 2).

Comune

ha facoltà di

Il

legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa. con drrirro al rin-rborso delle spese
sostenute ed al compcnso per l'attività espletata, da dctermrnersi, rrei lrrrln .h cu al punto 2) che
precede, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Il Comune

si obbliga a fornire tcmpestivamente, per

il tramite

9.

dei propri ufúcr e clel propno personale,
ogni infotmazione, atti e documenti uttli alla migliore difesa e richiesn drl ìeqelc.

10.

La sottoscrizione del ptesente disciplinare di incarico costiruisce rccetrrzione rnrcgrrle delle condizioni
c delle modalità in csso contcnute o richiamate e vale anche corne conurLcrlzrone di conferimentcr
dell'incarico.

Il

il

- il quale ne prende

11.

atto e dà il relenr-o consenso - che ratterà i datr
contenuti nella presente convenzione esclusi.vamente per lo sr-olglnrcnto delle erur-ità e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamcnti. ccrmunah ul mrrenx.

12.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rini-iano lIIe norme del codice cirile,
quelle proprie dell'ordinamento professionale degli ar-r'ocatr ed elle rel.rur-c rrnfte professionali.

Comune informa

legale

a

La ptesente scrittura privata sarà registtata soltanto in caso d'uso. ai serrsi e per gli effetti dell'art. 2,
tariffa parte seconda, allcgata al DPR 26.04.1986, no 131. Ogru er-enruele spese inerente e conseguente
alla stipulazione del presente atto è a

c

rico di entrambe le paru rn cqnrrle nrs,.rr;1.

Letto, appfovato e sottoscfltto
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