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DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

58

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AYV. ELVIRA IACCINO PER
L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE IN ESECUZIONE
DELI-A DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 05.05.2014

Il- RESpoNSABILE DELL'AREA

VISTO il decreto Sindacale n. 6 dcl

28.03.2014 con

il

quale sono state assegnate la titolarità dclla
ptrsizione organrzzattt'a e la rcsponsabilità dell'impiego dci relauvi fondi del bilancio pcr quanro rtricne
I'Arca Amministratir,a:

VlSTOildecrctolegislatir-o 30ntarzo2001,n.1,(t5"1\omte genera/i.rr//'ordinatnen/ode//auoroa//e dipendenTe
dc

//e un m inistru iio ni pu

bb

/icl

te" ;

VISTO il decreto lcgislauvo

18 agosto 2000, n. 267 "Tc.rlo Llnico

de//e /agQ.ra//'ordinaruento desli enri

/octtll';

PREMESSO:
r Premesso che l'ing. Cosrmo Giuseppe Buonantono, ha notificato al Comune di Condofuri, in data
27.09.2013, ricorso pcr dccreto ingiuntir.o e pedissequo dccreto n.3(t9/2013 emcsso dal'I'ribunale
dtLamezia 'lerme con il quale ha ingiunto al Comunc di Condofuri il pagamento di € 19.283,20,
giusta fattura n.4/2011 cmessa per prestazioni professionali rclativamente ai lar.ori di ripristino
funzionale del collettorc fognario di Condofuri N{arina;
I Dato atto che con DeLibcrazi<tne della Cìiunta Comunale n. 150 del 30.10.2013 1l Comune di
Condofuti ha stabiLto si proporte opposizione al predctto decrcto ingiuntivo attesa, tra I'altro,
I'incompetcnza territoriale del 'I'ribunale di Lamczia Termc ad cmetterc il suddetto dccreto
ingiuntivo c designato per il legale paftocinio dell'Ente ncl giudizio in questione I'Avv. Caterina
Attinà, qualc aggrudicataria dcl sen'izio di patrocinio legale del Comune di Condofuri giusta
Determinazionc n. B del 06.05.2013;
' Considerato che il giudrzio di opposizione è stato incardinato davanti al 'l'ribunalc civile cli
Lamezia Terme (n.r.g. 1934 /2013) e la pnma udienza è fissata per il 19.05.2014;
I Dato atto che con Dclibcrazione della C'\untr Cornunale n.48 del 05.05.2014,atresa la rinuncia al
mandato del predctto arnrocato n..-"t.rlt^ cofl notî acquisita al protocollo del Comune cli
Condofuri n. 1315405 del21.12.2013, è stato stabilito di conferirc incarico all'an.lllvira laccincr
dcl foro dr Catanzaro, chc ha già pro'"r'eduto qualc avr.ocato domiciliatario allc attività di notihca
dell'atto di opposizione, di iscrizione a ruolo dclla causa ed altre atur.ità connessc;
' Considerato chc la l)cliberazionc suddetta dà atto che lc sornme già impegnate a fa'"'ore dell'ar.r-.
Iaccino per il giuduio; già cluentificatc nella preccdcnte Dcliberazione della Giunta Comunalc n.
150 dcl 30.10.2013 in €.100,00 a titolo di compenso pcr prestaziont a\'\-ocaro domicilìatario, non

^trcora

liquidate, confluilanno c saranno computate ncll'importo che verrà concordato

e

corrisposto per l'cspletamento dcll'incarico legale.

Atteso che la Dcliberazionc prcdetta demanda al Responsabile dcl Settorc r\ffari Gcncrali la stipula
con il professionista incaricato del contratto pcr I'esple tamento dcll'incarico professionale,
pattuendo il relatir.o compenso avcndo cura di gatantire ia minore spcsa possibile per il Comune;

T)
L

tft

Dato atto che I'ar-rr. Fllvita Iaccino si è dichiarata disponibilc ad accettare a titolo di compenso pcr
I'espletamcnto dell'incarico conferitolc I'importo dr {, 1.000,(X) oltre IV'\ e CP,\ c lc spese r.ivc che

I1

'-l

sarann() cr.cntualmentc sostenute e documclltatc ncl corso del procedimento;

tll

It

Considerato che I'impotto convcnuto si ritienc cconomicanlentc ventagtioso per i'Entc;

DETERMINA

I_'

Pr

1. di approvare la couvcnzione d'incatico lcgalc chc allegata alla prcscnte clctcr-n-rinazione nc
costituiscc prrtc inrcgrantc e sostlnzialc:
2.

3.

p1

f:r

ncll'intcresse di qucsto Ente in esccuzionc dclla deliberazione di G.C. n. 48 del 23.04.2011;
di stabilire il compenso spcttantc al lcgale incaricato, in € 1.000,00 oltre IV,'\ CPA, oltrc lc
spcsc t'ive, debitamcnte documentatc, chc

4.

(-,

di impegnare in far-ore dcll'.'\r'v. lr.h-ira laccino la somma complcssir-a di €- 2.000,00 al capitolo
1 1B c<rd. 1.01.02.03 del tedigendo Bilancio 2011 per I'attività che dcx.rà cssere re sa

(.
(_

il profcssionista sosterrà ncl corso dellc vcrtenza;

Jr

di imputare la somtna complessiva di €- 2.000,00 pcr le ragiorri espostc rispettivamente al cap.
capitolo 118 cod. 1.01.02.03 clel redigcndo Bilancio 201.1 1l cluale in arto presenra la dor-uta

c(

lll

disponibiLità;
J,

o.

di dispone

la licluidazionc dcll'importo sopra detertninatc) a prcscntazione clella relatir-a fattura
de partc dcl profcssronisrat

P(
C.

di

acceftate, ai fìni dcl controllo prer-entir-o cli tccolerità ar-nr-ninistratila-contabilc dr cui
all'articolo 147-lti.r, comÍìa 1, del D.Lgs. n- 26,- i2()t)0. la resohrita tccnica del prcscnte
pr<tr,r.cdimento in ordine alla rcgolarità, legiturnità c c,
'rrctrczza cleLi'azrone aulninistratìr-a, il

cui parere far-orer.ole è reso unitamcntc alla sottoscrtzione clcl pre senre pr-on-edulentol
1. di date atto,
sensi dcll'art. 147 bis, cor-nrna 1. del l).l.ss n. 26- lttl)() c dal relaur-o
^1
rcgolamento comunale sui controlli intcmr, chc tl preser-ìtc pror-r-edunclrto colllp()rta riflessi
dirctti o indirctti sulla situazionc cconomico hnanziarie o sr,rl pat-,-.imonio dcll'cnte e pertanto
sarà sott<tposto al contr()llo contabile da parte ciel Responsabrle dcl sen-izro finanziario, da
tendetsi mcdiante apposizionc dcl visto di lcq,rhritr sr'nrrbile, c dir-errà esecutir-o al momcnto
dcll'apposizione del r-isto di rcgolarità contabile attcstante la copcttura finanziaúa della spesa
prer-ista, ai scnsi dcll'art. 151, comma -1, t.u.;
di dare atto che il ptcscntc pron-cdit-nento c riler-ante ai frni della pubblicazione sulla retc
internct ai scnsi del decreto legislaur-o 71 lmarz<-t 2013, n. 33.
o di trasmettere copia della prcscntc pcr i succcssir-t pron.cdimenti a: Arca econofiìlco
ftnanz.iaúa A ddetto alla pubblic az.ionc.
bile dell'A rca ;\mminis tratir.a
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Caterina Attina
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COMUNE DI CONDOFURI
(Provincia di Reggio Calabtia)
CONf'RAT"I'O PEIì I,'trSPLtr,TAMENTO D'INCARICO I,L,GALE
L'Anno duemilaquattordici, addì
del mese di _
con la prcsentc scrittura privata, avcnte
tra le partr forz.a di legge, a norma dcll'arr. 1372 del codice cir-ilc,
"I'R-À

Il Comune di Condofuri (di seguito: Comunc), con sede in Cìondofuri, \,ria Crocc, Cl;.00IG2G30800,
in pcrsona del rcsponsabile dcll'Area Amministratir.a, dott.ssa Caterina Attinà, la cluale clichiara di
lntefl.eniÍe ncl ptesente atto in nome, per conto e nell'intercsse del Comune predettct, ai scnsi clcll'art.
107 TLItlI. e giusta Deliberazione dr Giunta Comunale no 48 dcl 05.05.2014, esecurir-a;
E

L'Arrr. Elvira Iaccino dcl lìoro di Oatanzato (di seguito: legale), con studio in Oatanzaro alla Via l,argo
Pianiccllo n. 19 88100, c.f. CCNI-VR74'f69D086Y;
PREMESSO CHE
Con delibetaz'ione n. 150 del 30.10.2013 la Giunta Comunalc del Comune di Condofuri ha stabilito cli
proporre opposizione al decreto ingiuntivo r 3(t9f2013 emesso dal'I'ribunale dt Lal;rrezia 'I'e1ne a
favcrre dcll'ing. Ruonantuono C.F. IINNCNIG56C01Il742N[, con il quale ò staro ingiunto al Comune di
Cond<rftrri il pauamento ch € 19.283,20;
Che la prin-ra r-rdietrza per il giudizro di opposizione n. r.g. 1934/2013, incardinato dayanti al T'ribunale
di Larrezia I'err-nc ò frssata pcr il 19.05.2011.

con delibcrazionc cli Cìiunta (lomunale n.48 dc105.05.2014 il Comune, preso atto della riluncia al
mandatrl clell'an-ocato prer.iamentc incaricato, ha conferito l'incarico di difcsa clcll'Ente nel giudizio
pcndcrrtc all'rtn-. Elr-ira Iaccino del foro dt Catanzaro, che ha già curato I'attrvità cli notifica e di
costltLlzlollc rn qiudizio, clualc an'ocato domrciliataricl nel prcdetto giudizio;

CIO'PREMESSO
Tta lc Per-tl soPra c{,s1i11111", si conr-ienc c supula il confcnmento di un incarico cli difesa e patrocinio
giudiziario, secondo lc seguenti modaLità c condizioni:

L'incarico l'ra per ossetto la rapprcsent,;tflt^ e la difesa dcl (lomune di Conclofuri davanti al ,I.ribunale di
Lamezia'l'ertne ncl siudlzio di opp<>sizione a dccrero ingiuntivo n. n.f.g. 1931/2013 conrro I'ing.
Cosimo (ìiuscppc Buonantono

Il

lcgale si impcgna a perccpirc, pet I'incarico ricer-uto e di cr-ri alla prcsentc conr.enzione, f importo cli €
1.000,00 I\r-\ e CPA comprcsi, oltrc le spcse vivc documcntate. In caso di esito positiyo per l'ente clella

detta contror-etsia, le spese legali Liquidate dal (ìrudice saranno corispostc al legale incadcat' prcvia
acquisizionc dclle stesse nelle cassc comunali anche a seguito di procedura esecutir-a <1i rccupero
coattivo ai danni dclla parte soccombentc.

Il

legale si rmpegna a comunicare tempcstivamcnte all'r\mministrazionc, motivando adeguatamcnte,

eYentuali aumcnti dcll'importo prcventivato, affinché I'ente possa dare copertura ftnanziaria alla nLro\.a
sPcsa. In mancanza di talc comunicazt<>ne l'r\mnrrnisttaz.ione rcsta obblig t^ 1 corrispondere aI

professionista incaticato, a conclusione dell'attività difcnsir.a l'importo prevcntivato

c

regolarlncnre

u]1Pegnato.

Il lcgale sl rmpegna,

altíesì, a relazionare c tcnere informato il Comune circa l'attn-ità di r-olta in r-.1r.
cspletata, forncndo, senzl alèutla spesa aggiuntir.a, parcri, sia scritti sia oralì, supportarr cla rifcrimentr
notmatil'i e giurisprudcnziali, circr la mighore conclotta giucliziale cla rencre da parte dcl Comu'c. 11

iegale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima cclcrità I'inten enuto deposito dcl
provvedimcnto giurisdiztonale. In quella stessa scde il professionista prospctterà ogni conseguentc
soluzione tecnica idonea a tutclare gli interessi del Comune, ivi con-ìprese istruzioni e dìrettir.c
necessaric per dare completa ottempcranza alle pronuncc giurisdizionzrli e prer.entre prcgiuchzi per
l'amministrazione.
5.

L'an'ocato incaricato dichiara, altresì, di non avcre in corso comunionc d'interessi, rapportr cl'affari o
d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentcla od affinità entro il quarto graclo con la
controParte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre llon s1
ò occupato in alcun modo dclla viccnda oggctto del ptescnte incarico per conto della conuoparte o cli
terz,i, né ricorre alcuna altra situazione di incompaubilità con l'incarico ora accettato alla strcgua clellc
norme di lcggc e dell'ordinamcnto deontologico profcssionale. Iratta salva I'evcntualità rcsponsabrhtà cli
carattcre pcnale o dtsciplinare, cui dovcsse dar luogo la violazionc anche di una sola dellc preclcttc
prescrizioni, l'r\mministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. dcl c.c. a
tal fine il lcgale nominato si impcgna a comunicare tempcsti\.amente all'Arnmrnistrazionc I'insorgere di
ciascuna dclle condizioni di incompatibrhtà richiamate precedentementc.

6.

r\l

7.

I1 Comunc ha facoltà
Jrtd di
ur revocarc
lc\'(rLztlU in
llI qualsiasi
ltl()IllcIlt()
I'incarico
I lIlCArlC() al
al lcgele
lCgetC lln1lìlîlît(),
nominato, nfevfl-/
pr.tf",
9ualsrasr tnomcnto
comunicazionc sctitta da darc con lettcra raccomandata munita cli an'iso cli riccr-:
' ' ' l Iì
Llì('rìt{ ). C( )lì I" r)DDUgt).
di rimborsare lc spesc necessaric fino a qucl momento sostenutc c di corrispondcrc rl cornpcn.., pù

di dclegare tcrzi profcssionisti allc udienzc cui sarà chiamato rl giudizio. Ove
dovessc ricotterc la necessità di nomina di sostrtuto, la scelta sarà fatta libcramentc dallo stesso legale
incaricato. In ogni caso il sostituto dovrà offrire tutte lc gannzie e i recluisiti richicsti dalla prescnte
convenzionc per il legale incaricato principale, il qualc limane unlco rcsponsabile nci nguardi clel
Comune committente. La designazione dcl sostituto non comp()rta oneri aggiuntivi per il Comune
salvo il rimborso dellc spese dal meclesimo sostenute cd cffettir.amentc documcntatc.
legale è data facoltà

l'attir.ità fino a qucl momento csplctata, il tufto nei limrtr fissati al prcccdcr-rte punto 2).

8.

ll

legale ha facolta di rtnunciare al mandato per giusta causa, con clilitto al runborso dcllc spesc
sostenutc ed al compcnso per I'attir-ità csplctata, da dctcrminarsi, nei limru di cui al pLrnr() 2) che
precedc, ar.uto riÉluardo al risultato utile chc nc sia derir.ato al Comune.

9.

Il Comune

si obbLiga a fcrrnile tcmpcstir-amcntc, pcr

il tramitc

clei

propd uffici e dcl proprio personalc,

ogni informazione, atti c clocumcnti utiÌi alìa mrgliorc difesa c richiesri dal legale.
10.

I-a sottoscriz.ione dcl presentc dtsciplinare di incarico costituisce acccttazione integrale delle condizioni
c delle modalità in css<> contcrìute o lchiatnatc c r-ale anchc colrìc comurucazione di conferimcnto
dell'incarico.

11.

Il Comunc informa il legalc - il

quale nc prcnde atto c dà il rclatirro consenso - che tratterà i datr
contenuti nella prcsente conr-cnzione esclusir.amcntc per lo sr.olgirncnto dcllc atur-ità c per
I'assolr.imento degli obblighi ptevisti dallc lcggi e dai regolamcnti comunali in n-ratcrir.

12.

Pcr cluanto non previsto dalla prescnte conr.enzione, le parti rinr-iano allc nonnc del codicc cir.ile,
clucllc propric dell'ordinamento profcssionale degli arr-ocau ed allc relatir-c tariifc profcssionali.

13.

La prcsente sctittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi c pcr gli effctti dell'art. 2,
taúffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, no 131. Ogni o-entualc spcsa inerenrc c colìseguente
alla stipulazionc del prcsentc atto è a carico dj. cntrambc lc parti in egualc misura.
It,
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AREA AMMINISTRATIVA

AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Per gli odempimenti di competenze, si trosmette n. L copio dello presente determinozione.
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ll Responsobile del Servizio finonziarto in ordine ollo regoloritò contobile del presente provvedimento,
oi sensi dell'orticolo 147-bis, commo 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relotivo Regolomento comunole
sui controlli interni, comportondo lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situozione economicofinonziorio o sul potrimonio dell'ente, riloscio porere fovorevole
I
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CAPITOLO

TMPEGNO/MANDATO

/t

rt3

IIVlPORTO

,';i..--tc), ) g

Si ottesto, oi sensi dell'ort. L53, commo 5, del D.Lgs. n,267/2000, lo coperturo finonztorio dello
speso in relozione olle disponibilitò effettive esistentr negli stonzromenti dr speso e/o in reloztone ollo
stoto di realizzozione degli occertomenti di entroto vincoloto, medronte l'ossunzrone dei suindicati
impegni contobili, regolormente registroti oi sensi dell'art. L91, commo 1, del D.Lgs 18 ogosto 200A.
n. 267
Con l'ottestozione dello coperturo finonziorio di cui sopro il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'ort. 1-51-, commo 4, del d.lgs. 1B ogosto 2000, n. 267.
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PUBBLICAZIONE
Copio della presente viene pubblicoto oll'ALBO dell'ENTE
15 giorni consecutivi
Reg. Pubblìcazioni N.ro
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