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OGGETTO: Affidamento servizi legali Avv. Giacomo Tartaglione per la costituzione nel giudizio avviato dai sigg.ri
Morgillo +2 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – conferma Impegno di spesa

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTENZIOSO

 

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale n. 4 del 13/07/15

Visti gli artt. 183, 184 e 191  del D. Lgs 18/08/2000 n. 267

Visto il D. Lgs 165/01

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che con atto di citazione, acquisito al prot. n.13472 in data 19.12.2016 i sig.ri Morgillo Francesco, Ruotolo
Raffaela e De Lucia Roberto, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Spallieri, citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, per l’udienza del 05.04.2017, il Comune di Santa Maria a Vico per accertare e dichiarare la
responsabilità civile dell’Ente e condannarlo al danno patrimoniale verificatisi in occasione di precipitazioni piovose nella
notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2015 

 

Atteso che la Giunta Comunale con delibera n. 219 del 30.12.2016 e dichiarata immediatamente eseguibile ha stabilito:  

Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi nel procedimento civile suddetto davanti dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.

Dare atto che il Sindaco provvederà a rilasciare la procura alle liti al difensore incaricato affinché rappresenti il
comune e faccia valere tutte le ragioni di fatto e di diritto atte ad escludere qualsivoglia responsabilità dell’ente nelle
vicende riferite dagli attori;

Dare mandato al Responsabile del Settore Contenzioso di procedere al conferimento dell'incarico valutando la
possibilità per ragioni di continuità difensiva e dell’esito positivo del ricorso per consulenza tecnica preventiva, di
confermare nell’affidamento l’avv. Tartaglione Giacomo stabilendo che il compenso complessivo da riconoscersi al
difensore incaricato per i giudizi suddetti dovrà essere pari ad €  2.500,00 oltre IVA e CPA;

di imputare la spesa di € 3.350,00 omnicomprensive al cap.124.1 del  bilancio 2016 
 
Ritenuto dover dare seguito alla sopracitata deliberazione mediante conferimento di servizio legale per la difesa
delle ragioni del Comune nel giudizio davanti al Tribunale, nei limiti della disponibilità economica assegnata dalla
Giunta;
 

Vista la determina n. 656 del 19.08.2016 con la quale si stabiliva di approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati 1, 1A,
1B, 1C, allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, finalizzato alla formazione di una
short list di avvocati cui attingere qualora l’Ente ne abbia necessità per l’affidamento di servizi legali;
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Vista la short list vigente composta da n. 108 avvocati e verificato che all’interno della sez. n. 2 risulta essere iscritto l’avv.
Giacomo Tartaglione;

 

Ritenuto di poter affidare allo stesso, per evidenti ragioni di complementarietà con l’incarico in precedenza
affidato con determinazione RG n. 383 del 12.05.2016 e definito con esito favorevole per l’Ente, il servizio
legale di costituzione dell’Ente nel procedimento civile suddetto davanti dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, dando atto che il compenso per tale incarico ammonta ad € 2.500,00, rimborso spese forfettario al
5%, CPA ed IVA escluse, in applicazione delle tabelle allegate all’atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n.
142 del 11.08.2016 ed accettate dal professionista in sede di iscrizione nell’elenco dei legali di fiducia
dell’Ente, sulle quali il professionista suddetto ha ritenuto dover praticare un ulteriore ribasso;

                                  

DETERMINA

 

1.       Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.       di affidare all’avv. Giacomo Tartaglione il servizio legale il servizio legale di costituzione dell’Ente nel
procedimento civile suddetto davanti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dando atto che il compenso per tale
incarico ammonta ad € 2.500,00, rimborso spese forfettario al 5%, CPA ed IVA escluse, in applicazione delle tabelle
allegate all’atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 142 del 11.08.2016 ed accettate dal professionista in sede di
iscrizione nell’elenco dei legali di fiducia dell’Ente, sulle quali il professionista suddetto ha ritenuto dover praticare un
ulteriore ribasso;;

3.       Di dare atto che la somma di € 3.350,00 necessaria per l’espletamento dell’incarico in favore dell’avv. Giacomo
Tartaglione risulta impegnata al cap. PEG 124.01 del bilancio 2016

4.       Di sottoscrivere con l’avvocato incaricato il disciplinare d’incarico allegato al presente atto..

5.       Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
                                      

6.        Disporre– secondo le indicazioni dell’ ANAC- che copia della presente determina sia pubblicata sul sito dell’Ente
nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Incarichi di collaborazione e consulenza”.

 
 

 

                                                                                IL Responsabile
del Contenzioso

                                                                                   
SEGRETARIO  GENERALE

                                                                                        Avv.
Alessandro VERDICCHIO
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DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

 

L'anno duemiladiciassette (2017),  addì  ___ del mese di gennaio, in Santa Maria a Vico e  nella Residenza Comunale

 

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

 

Il Comune di Santa Maria a Vico (di seguito Comune), in persona dell’avv. Alessandro Verdicchio, Responsabile
dell’Ufficio Contenzioso, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. N. 267/2000, domiciliato per la
carica presso il Comune stesso, con sede in Via Appia Antica - SANTA MARIA A VICO in nome e per conto del quale
agisce;

E

 

L'avvocato Giacomo Tartaglione con studio in Marcianise, via San Simeone, n. 20 (di seguito legale)

 

Premesso che

- con atto di citazione, acquisito al prot. n.13472 in data 19.12.2016 i sig.ri Morgillo Francesco, Ruotolo Raffaela e De
Lucia Roberto, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Spallieri, citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, per l’udienza del 05.04.2017, il Comune di Santa Maria a Vico per accertare e dichiarare la responsabilità
civile dell’Ente e condannarlo al danno patrimoniale verificatisi in occasione di precipitazioni piovose nella notte tra il 14 ed
il 15 ottobre 2015 

           - il Comune di Santa Maria a Vico intende costituirsi nel procedimento civile in questione ed a tal fine la Giunta
Municipale con proprio atto n. 219 del 30.12.2016 ha deliberato la costituzione in giudizio e autorizzato il Sindaco a
sottoscrivere il mandato in favore del legale individuato dal Responsabile dell’Ufficio Contenzioso, indicando la line
difensiva da seguire;

- quest’ultimo con determinazione RG. N. _____ del 30.12.2016 ha individuato l’avv. Giacomo Tartaglione iscritto nella
short list dei legali dell’Ente, cui il Sindaco conferirà mandato;

 

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e
extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1.        L'incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune mediante la costituzione nel giudizio promosso
mediante atto di citazione, acquisito al prot. n.13472 in data 19.12.2016 da parte dei sig.ri Morgillo Francesco, Ruotolo
Raffaela e De Lucia Roberto, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Spallieri, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, per l’udienza del 05.04.2017, per accertare e dichiarare la responsabilità civile dell’Ente e condannarlo al danno
patrimoniale verificatisi in occasione di precipitazioni piovose nella notte tra il 14 ed il 15 ottobre 2015 ;

 

2.        L’avv. Tartaglione si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione dando
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atto che il compenso per tale incarico ammonta ad € 2.500,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 5%, in applicazione
delle tabelle allegate all’atto di indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 142 del 11.08.2016 ed accettate dal professionista in
sede di iscrizione nell’elenco dei legali di fiducia dell’Ente. Qualora il giudizio venga definito con sentenza favorevole
all’Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese legali per importi superiori a quelli pattuiti, la differenza
è ad appannaggio dell’Avvocato incaricato il quale curerà, in proprio, quale procuratore antistatario e attributario, e quindi
senza ulteriore compenso, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata
condannata nei giudizi da esso trattati. L’incarico ricomprende anche l’azione di recupero delle spese legali in cui gli attori
sono stati condannati in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.

 

3.        Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in
volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e
giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

a.         L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza .

b.         Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

c.        Il legale incaricato comunicherà per iscritto 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.

L’avvocato trasmetterà a mezzo pec al Comune la documentazione prodotta dalle parti in corso di causa e, al termine
dell’incarico, l’intero fascicolo di causa in formato elettronico onde consentire l’archiviazione digitale dello stesso.

4.        L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare 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 testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva
l'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. e del c.c. a tal fine il
legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilità richiamate precedentemente.

 

5.        Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle
mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il
legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso. In ogni caso il
domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato
principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario
non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

 

7.        Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al
compenso per l'attività espletata.

 

8.        Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni
informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

 

9.        La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle
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modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

 

10.      Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

 

11.      Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e
da relativo consenso - che tratteranno i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

 

12.      Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed, a quelle
proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, mentre per quanto concerne le tariffe professionali si rimanda a
quelle stabilite con delibera di G.C. n. 142 del 11.08.2016 accettate dal legale in sede di partecipazione all’avviso pubblico
per la formazione di una short listi di avvocati.

 

13.      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.

 

Letto, approvato e sottoscritto

Santa Maria a Vico, lì  _______________

 

PER IL COMUNE                                                                               IL PROFESSIONISTA

Responsabile dell’Ufficio Contenzioso                                                   avv Giacomo Tartaglione

Avv. Alessandro Verdicchio

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub
2), 4) e 5).

 

PER IL COMUNE                                                                   IL PROFESSIONISTA

Responsabile dell’Ufficio Contenzioso                                                avv. Giacomo Tartaglione

Avv. Alessandro Verdicchio
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DETERMINAZIONE N. DEL 19-01-2017
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI AVV. GIACOMO TARTAGLIONE PER LA
COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVVIATO DAI SIGG.RI MORGILLO +2 INNANZI AL
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE – CONFERMA IMPEGNO DI SPESA
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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