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Determinazione n. 129 del 15.12.2014
OGGETTO:

Affidamento incarico legale avv. Giuliana Profazio in esecuzione di Deliberazione di
Giunta Gomunale n.132 del 0'1.12"2014;
lmpegno dispesa e liquidazione acconto
lL Respottslgte oell'ARea AurulHtstnattvn

Vlsro il decreto Sindacale n.6 del 28.03.2014 con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa
e la responsabilità dell'impiego dei fondi del bilancio per quanto attiene I'Area Amministrativa;

Vlsro il decreto legislativo 30 marzo

2001 , n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
mmi ni strazion i p u b bl iche" ;
Vtsro il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locall';
Rtcstannnro lan. 147 bis del d.lgs. 26712000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; '
a

PReuesso che in data 24.11.2014 e stato notificato ed acquisito al protocollo dell'Ente atto di precetto dell'importo di €
157.293,44 a firma dell'avv. Sbrana del foro di Genova nell'interesse del sig. ltalo Mafrici, emesso a seguito di sentenza
n. 14821201'l del Tribunale di Reggio Calabria notificata in forma esecutiva al Comune in data 16.01 .2014 acquisita al
orot. n. 1400453.
Dero Arro che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 01 .12.2014 è stato stabilito:
. di proporre opposizione all'atto di precetto notifìcato nell'interesse del sig. Mafrici,
. di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere il relativo mandato a margine
o in calce agli atti giudiziali occorrenti eleggendo domicilio presso lo studio dell'avvocato incaricato

.

'

.

di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa di avviare le procedure di individuazione del legale da
nominare ai fini della proposizione di opposizione a precetto, secondo le modalità previste nella deliberazione di
Giunta Comunale nr. 59 del 23.06.2014,

di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la stipula con il professionista incaricato del contratto per

I'espletamento dell'incarico professionale e di tutti gli atti gestionali conseguenti;
CoNstoeRaro che la Giunta Municipale ha ritenuto far valer in giudizio le ragioni giuridiche e fattuali, sopravvenute alla
emissione della sentenza n. 1482 del 21 .10.201 1 del Tribunale di Reggio Calabria, che legittimano l'ente ad opporsi
all'esecuzione intrapresa, anche in ragione del considerevole debito maturato dal sig. Mafrici nei confronti del Comune;
Dnro Arro che è stato definito da quest'ufficio il procedimento per la formazione di un elenco di avvocati, di cui alla
Deliberazione della Giunta Comunale nr.59 del 23.06.2014 con la quale sono stati fissati indirizzi qenerali e dei criteri
operativi per procedere all'individuazione dei legali di fiducia del Comune,
Evtoeruztnro che con Determinazione di quest'ufficio n. 104 del 14.11.2014 è stato approvato I'elenco, suddiviso in due
sezioni, degli avvocati accreditati per la difesa in giudizio dell'ente;
Daro Arro che in esecuzione dell'atto di indirizzo fornito dalla Giunta Comunale questo Ufficio ha provveduto a inviare
tramite PEC invito a formulare un preventivo entro il 11.12.2014, ponendo a base della procedura comparativa l'importo

di € 5.755,51, a cinque professionisti iscritti nella sezione I dell'elenco degli avvocati accreditati dell'ente ed

in

particolare:
- Avv. Giuliana Profazio (nota prot. n. 1413808 de|09.12.2014):
- Avv. Antonino Condemi (nota prot. n. 1413809 de|09"12.2014);
Avv. Antonio Palermiti (nota prot. n. 1413810 del09.12.2014):
- Avv. Umberto Femiresa (nota prot. n. 14138'l 1 del 09.12.2014);
, Avv. Natale Polimeni(nota prot. n. 1413812de|09.12.2014):
Pneso Arro che i professionisti invitati a formulare un offerta per I'assunzione dell'incarico di difesa dell'ente nel predetto
procedimento, hanno proposto. entro il termine del 11.12.2014, tramite PEC, i seguenti compensi professionali:
- Avv. Antonino Condemi € 5.000 oltre spese generali IVA e CPA,
Avv. Umberto Femiresa € 4.300, importo da considerarsi comprensivo di oneri ed accessori di legge;

-

Avv Giuliana Profazio € 3.000, importo da considerarsi comprensivo di oneri ed accessori di legge;
Avv. Natale Polimeni € 3.S00 oltre oneri ed accessori di legge;
Arrrsoche all'esito della procedura comparativa, I'avv. Giuliana Profazio risulta averformulato il preventivo parcella
di
economicamente piu vantaggioso per I'ente, rimanendo pertanto aggiudicataria dell'incarico
legale de quo per l'importo
omnrcomprensivo di € 3.000;
Cot'rsroeRaro dover prowedere a formalizzare I'incarico al predetto professionista
tramite sottoscrizione di apposita
convenzione di incarico legale;
Corustoennro dover assumere impegno di spesa a favore del predetto professionista per
I'importo omnicomprensivo di €
3000 00 quale compenso per l'attività professionale da espletare tramite proposizione
di opposizione all,esecuzione
avviata dal sig ltalo Mafrici;
cot'tstoeRnro altresi dover contestualmente assumere impegno per le spese da sostenersi per
il contributo unificato
necessario all'iscrrzione della causa a ruolo, di importo pari a € 759,00, per la notifica dell'atto
di citazione in opposizione
e per altre eventuali spese vive che presumibilmente dovranno essere sostenute nel corso del giudizio
che vengono
quantificate in € 150,00;

Rtteruuta la competenza

di questa Area ai sensi del D.Lgs.26712000, nonché dello Statuto, dei Regolamenti

contabilità e di organizzazione attualmente vigenti;

di

DETERMINA

1

Di dare atto il procedimento'finalizzalo alla selezione del professionista cui affidare I'incarico di
difesa dell'ente

nel giudizio in premessa si e concluso con

l'individuazione dell'avv. Giuliana profazio

PRFGLN71E52H224M, quale professionista cui il Sindaco sottoscriverà la relativa orocura:

c.f.

2. Di approvare

3

la convenzione d'incarico legale che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Di stabilire il compenso spettante al legale incaricato, dell'Avv. Giuliana Profazio, per l'attività professionale
che

sarà resa nell'interesse di questo Ente in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 132 del

4

5

6

nell'importo di € 3.000,00, da intendersi comprensivo di oneri ed accessorr come per tegge;

01

.12.2014

Di impegnare in favore dell'Avv. Giuliana Profazio la somma di € 4.000,00, da intendersr comprensrva

del

compenso alla stessa spettante nonché delle spese necessarie per l'acquisto del contributo
unificato ai fìni
della iscrizione della causa a ruolo e la notifica dell'atto di opposizione nonché delle altre spese
vive che
oovranno essere sostenute nel corso del giudizio, facendone imputazione al capitolo 11g cod.
1.01.02.03 del
Bilancio 2014 (impegno 91412014) per I'attività professionale che sarà resa nell'interesse
di questo Ente in
esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 132 del 01 .12.2014.,
Di liquidare a titolo di acconto all'Aw. Giuliana Profazio l'importo di € 1.800,00 comprensivo delle
spese da
sostenere per I'incardinazione del giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria, autorizzando
l,ufficio
ragioneria a procedere all'emissione del rituale mandato di pagamento, accreditando
la somma su IBAN: lT32l
01 01 01 63201 00000001

485

Di riservare la liquidazione del compenso residuo nonché il rimborso delle spese vive anticipate
dal procuratore
costituito, a definizione del procedimento giudiziario di cui sopra e a presentazione della relativa
fattura da
parte del professionista;

7 di accertare,

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1' del D.Lgs. n- 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione
del presente provvedimento;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui
controlli interni, che il presente prowedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazrone
economrco
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e diverrà
esecutivo al
momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa
prevista, ai sensi dell'art. 1S1 , comma 4, t.u.;
9 di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10 di trasmettere copia della presente per isuccessivi provvedimenti a: Area economico finanziaria:
Addetto alla
pubblicazione.

1

1. Di trasmettere copia della presente per i successivi prowedimenti

a.

Area economico fi nanziaria;
Addetto alla pubblicazlone.
lL Respot{saete oeLL,Anea AuvttHrstRerrva

Doff.ssa Caterina Attinà
',
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COMUNE DI CONDOFURI
(Provincia di Reggio Galabria)
CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO D'INCARICO LEGALE
con la presente scrittura privata, avente tra le
del mese di
L'Anno duemilaquattordici, addì
parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,
TRA

ll Comune di Condofuri (di seguito: Comune), con sede in Condofuri, Via Croce, C.F. 00162630800, in
persona del responsabile dell'Area Amministrativa, dott.ssa Caterina Attina, la quale dichiara di intervenire
nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, ai sensi dell'art.'107 TUEL e
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n" 132 del 01.12.20'14',
E

L'Avv. Giuliana Profazio del Foro di Reggio Calabria (di seguito: legale), con studio in Reggio Calabria
c.f. PRFGLN71E52l1224M:

(RC), Via Bruno Buozzi 89121,

PREMESSO CHE

Con deliberazione n. 132 del 01 .12.2014 la Giunta Cornunale del Comune di Condofuri ha st;lbilito di
proporre opposizione al precetto notificato al Comune in data 24.11.2014 con il quale viene preannunciata
l'esecuzione della sentenzan. 1482de|21.10.2011 del Tribunale di Reggio Calabria intrapresa dal sig. ltalo
Mafrici con il patrocinio dell'avv. Federico Sbrana del foro di Genova;
CIO'PREMESSO

Tra le partl 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 rappresenlanza e la difesa del Comune di Condoiuri davanti al
Tribunale di Reggio Calabria per l'opposizione al precetto emesso su sentenza n. 1482 del
21.10.2011 del Tribunale di Reggio Calabria notificato al Comune di Condofuri nell'interesse del sig.
Italo Mafrici,

2.

ll

legale accetta per l'incarico ricevuto

e di cui alla presente convenzione, I'tmporto di €

3.000

comprensivo di spese generali, lVA, CPA ed al lordo della ritenuta di acconto

3.

In caso di esito vittorioso del giudizio a favore dell'ente al professionista incaricato è riconosciuto

tl

diritto a percepire le spese legali liquidate, con autorizzazione a chiedere al Giudice la distrazione
delle somme; il legale nominato procederà al recupero delle spese legali liquidate direttamente nei

'

.onfrontidella parte soccombente,

4.

Nel caso in cui

il

contenzioso

si

concluda con una transazione,

il

legale dovrà produrre

preventivamente all'Amministrazione Comunale motivata relazione sulle ragioni di fatto e di diritto
che consigliano l'esito transattivo della controversia indicando la disciplina delle spese legali da
sottoporre all'approvazione dei competenti organi dell'Amministrazione;

5.

ll legale si impegna a relazionare e tenere informato il Comune circa I'attività di volta in volta
aanra+ara
lL
senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da
u>plYLdl,cl, {lrnendo,
riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da parte del
Comune. ll legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito

del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà

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.

6.

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapportt d'affari
o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la
controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre

non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della
controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico ora accettato
alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva
I'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, 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. 1453

e

ss. del c.c. A tal fine

tempestivamente all'Amministrazione I'insorgere

il
di

richiamate precedentemente.

7.

legale nominato si impegna a comuntcare
ciascuna delle condizioni di incompatibilità

Al legale è data facoltà di delegare terzi professionisti alle udienze cui sarà chiamato il giudizio.
Ove dovesse ricorrere la necessità di nomina di sostituto, la scelta sarà fatta liberamente dallo
stesso legale incaricato. In ogni caso il sostituto dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti
dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile ner
riguardi del Comune committente. La designazione del sostituto non comporta oneri aggiuntivi per il
Comune salvo il rimborso delle spese sostenute dal sostituto ed effettivamente documentate, a
condizione che le stesse spese risultino necessarie e non superiori a quelle che avrebbe sostenuto
l'incaricato.

8'

Comune ha facolta di revocare in qualsiasi momento I'incarico al legale nominato, previa
comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con
I'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrisoondere il
compenso per I'attività fino a quel momento espletata, iltutto nei limitifissati al precedente punto 2).

9.

ll legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese
sostenute ed al compenso per I'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al punto 2) che
precede, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

ll

10. ll Comune si obbliga a fornire tempestivamente,

per il tramite dei propri uffici e del proprio
norcnnrlo ^1ni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
11. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni in esso contenute;

12'

ll Comune informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i datr
contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

î3.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile
a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

14'

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.

l3l. Ogni eventuale spesa inerente e
'^nco^'tan+a 3ll3 stipulazione del presente atto è a carico di entrambe le parti in eguale misura.

2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n"
Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Caterina Attinà

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giuliana Profazio

AREA AMMINISTRATIVA
AL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

Per gli adempimentidicompetenza, sitrasmette n. 1 copia delta presente determinazione.

ll

RespoNsnBtLE DELL'ARrR AvrulrursIRATVA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
VISTo DI REGoLARITA Cot{TneILe

// Responsabile del Servizio finanziario in ordine alta regolarità contabite del presente provvedimento, at
sensidel|artbob 147-bis, comma 1, deld.lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale suicontroll,
interni, comportando /o sfesso rlflessi diretti o indiretti sutla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, rilascia parere favorevole

II RespottsRBtLE DELL'
Dr.ssa S

EA ECONOMTCO FtNANZtARtA

Sgambellone

Li, I

ArrEsrAztoNE DELLA CopERruRn Frruaruzrnnrn DELLA Spesa
Sl affesfa, ai sensl dell'arf. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la coperfura finanziaria deila spesa ln
relazione alle disponibilità effettive esisfenfi negli stanziamenti di spesa e/o in relazione alo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contab1t,
regolarmente registratiai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 1B agosto 2000, n.267

Capitolo

I r'tt
Con I'attestazione della coperfura finanziaria di cui sopra
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

il

presente provvedimento

lL RespoNsnerLr

I

E-sercizio

r.,-it.

è esecutivo, ai sensi

rR Ecot,totvtrco FtNANZIARIA

Li,I

PUBBLICAZIONE
per

