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L’anno Duemilasedici il giorno

SETTE

del mese DICEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nella pubblica amministrazione;
-Visto il
Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

PREMESSO che l’ANAC ha ritenuto (Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011) che “il patrocinio legale, cioè il
contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile
nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per
essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità
organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.
19/2009/PAR);
RILEVATO che ai sensi dell’art. 17, del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” “1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d) concernenti uno qualsiasi
dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo
o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a
organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di
uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che
la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia
fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive
modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da
notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti
sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative e dell’art. 4 dello stesso Codice
emerge come, l'affidamento del patrocinio legale e della rappresentanza in giudizio dell’Ente va
effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una
procedura comparativa ad evidenza pubblica che consenta il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
DATO ATTO che trattandosi di un contratto escluso: non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico
ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente per il relativo affidamento; non vi è l’obbligo di acquisire il CIG ai
fini della tracciabilità, secondo quanto confermato anche dall’ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla
tracciabilità dei flussi finanziari - aggiornamento al 6 giugno 2016) la quale espressamente annovera tra i
contratti esclusi dall’obbligo di tracciabilità “i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come
prestazioni d’opera intellettuale”;
TENUTO CONTO:
- Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 27.10.2016, ha impartito al Responsabile dell’Area
Amministrativa, atto di indirizzo per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare un
Avvocato al quale conferire il patrocinio e la rappresentanza processuale del Comune, assegnandogli le
risorse economiche all’uopo quantificate in €. 3.000,00 oltre IVA e CPA rimborso forfettario legge
professionale su base annua;
-Che con la stessa delibera sono stati formulati i seguenti indirizzi in ordine al conferimento dell’incarico de
quo:
l'Amministrazione Comunale impartisce apposito atto d'indirizzo al Responsabile Servizio Amministrativo affinché
provveda all'adozione degli atti gestionali di competenza

DATO ATTO che con la stessa delibera vengono confermati i seguenti indirizzi in ordine al conferimento dell'incarico
de quo:

a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete, in
via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
b. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell’incarico, sarà
preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al quale potranno
accedere unicamente gli avvocati;
c- in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto
dell’incarico;
d - il legale dovrà, quindi, essere individuato all’esito di una procedura comparativa da
esperirsi tra coloro che, avendo manifestato l’interesse alla difesa dell’Ente, sono in possesso dei
requisiti richiesti;
e - il rapporto tra l’Ente ed il legale sarà disciplinato da apposito contratto.
ACCERTATA la disponibilità delle somme necessarie per far fronte alla spesa di che trattasi, sul codice
di bilancio 10 10 203 –Cap. 300- Bilancio di previsione 2016/2018, come di seguito specificato:
1-Anno 2017 € 3.000,00 oltre IVA e CPA e Rimborso forfettario legge professionale
2- Anno 2018 € 3.000,00 oltre IVA e CPA e Rimborso forfettario legge professionale
DATO ATTO che occorre procedere all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica di natura
comparativa, per titoli, approvando all’uopo l’avviso pubblico, lo schema di disciplinare d’incarico e lo
schema di domanda;
VISTO l'avviso di selezione, nonché lo schema di domanda e del disciplinare d’incarico predisposti da
questo ufficio, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale della stessa;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è indicato nell'avviso di che trattasi;
RITENUTO necessario altresì nominare apposita commissione giudicatrice onde poter procedere alla
valutazione dei curricula e all’attribuzione dei relativi punteggi a favore dei candidati, nonché al
perfezionamento della procedura comparativa;
CONSIDERATO che i componenti della suddetta commissione possono essere individuati tra i dipendenti
dell’Ente nelle persone di seguito elencate, che contattati all’uopo si sono resi disponibili a svolgere tale
l'incarico:
- Il Responsabile Del Servizio Amm.vo – Michele GERMANO’- presidente;
- Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico- Giulia DIGORI - componente;
- Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria – Rag. Vincenzo MONTELEONE - componente;
- Il Responsabile di Procedimento dell'ufficio anagrafe e stato civile- Bruno MAZZITELLIsegretario verbalizzante.
DATO ATTO che in merito alla tracciabilità dei pagamenti il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato
acquisito e depositato in atti come di seguito: CIG Z481C692A7

VISTA l’attestazione di regolarità tecnico amministrativa resa dal responsabile del servizio e riportata in
calce al presente atto;
RITENUTO pertanto dover procedere in merito;

DETERMINA
- DI APPROVARE la narrativa che precede e che qui si intende riportata per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE , per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
l’Avviso pubblico, il disciplinare d’incarico per prestazioni professionali di che trattasi e lo schema di
domanda, che sono allegati alla presente determinazione;
- DI STABILIRE che all’affidamento dell’incarico si procederà mediante procedura comparativa ad evidenza
Pubblica, giusto avviso di selezione e disciplinare d’incarico allegati alla presente determina;
- DI PRENDERE ATTO degli indirizzi formulati in ordine al conferimento dell’incarico de quo:
a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete, in via
esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
b. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell’incarico, sarà preceduto
dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse al quale potranno accedere unicamente gli
avvocati:
c. in possesso di specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico;
d. il legale dovrà, quindi, essere individuato all’esito di una procedura comparativa da

esperirsi tra

coloro che, avendo manifestato l’interesse alla difesa dell’Ente, sono in possesso dei requisiti richiesti;
e. il rapporto tra l’Ente ed il legale sarà disciplinato da apposito contratto.
-DI DRE ATTO che in merito alla tracciabilità dei pagamenti il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato
acquisito e depositato in atti come di seguitoCIG :Z481C692A7
DI IMPEGNARE LE SOMME NECESSARIE sul codice di bilancio 2017/2018, come di seguito
specificato:
1-Anno 2017: € 3.000,00 compreso IVA – CPA e Rimborso forfettario legge professionale

2- Anno 2018: € 3.000,00 compreso IVA - CPA e Rimborso forfettario legge professionale
- Intervento :10 10 203 - Cap. 300-Bilancio di previsione 2016/2018:

- DI NOMINARE quali componenti della Commissione Giudicatrice, al fine del perfezionamento della
procedura comparativa, i dipendenti di seguito indicati che contattati all’uopo si sono resi disponibili ad
accettare il ruolo conferitogli:
- Il Responsabile Del Servizio Amm.vo – Michele GERMANO’- presidente;
- Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico- Giulia DIGORI - componente;
- Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria – Rag. Vincenzo MONTELEONE - componente;
- Il Responsabile di Procedimento dell'ufficio anagrafe e stato civile- Bruno MAZZITELLIsegretario verbalizzante.
- DI TRASMETTERE la presente al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario ed
al Segretario;
- DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 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 da parte del responsabile del servizio;
- DI DARE ATTO , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno
di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento, munito dei relativi allegati sarà pubblicato all'Albo

Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Michele GERMANO’

SERVIZO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Spett .le Comune di
CARAFFA DEL BIANCO’ (RC)

SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO LEGALE DEL COMUNE DI CIMINA’
(AVVISO PUBBLICO DEL 05/10/2016)

Il/la Sottoscritto/a ____________________________nato/a a ____________________il _________e residente
a______________________in via ________________________con studio in__________________alla via
_________________tel _________________fax____________codice fiscale ________________________ , preso atto
del contenuto dell’avviso pubblico del _______________con prot. nr° ________pubblicato all’albo pretorio nr°
__________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione di cui all’avviso pubblico sopracitato, a tale proposito:
TRASMETTE
La documentazione per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’eventuale affidamento dell’incarico di legale del
Comune, per la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria di merito.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR nr° 445 del 28/12/2000 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del medesimo DPR;
DICHIARA


Di essere in possesso di laurea
__________________________



Di essere iscritto/a all’Albo degli avvocati presso il Tribunale di ______________ dal ________con numero
_______d’iscrizione;




Di essere abilitato/a all’esercizio della professione di avvocato dalla data del ______________ ;
Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità tra quelle previste dalla normativa vigente per
l’espletamento dell’incarico;



Che il voto di laurea è di punti __________;



Di possedere / di non possedere l’abilitazione al patrocinio presso magistrature superiori
(provvedimento del ___________ );



Di avere svolto / non avere svolto attività come legale presso enti locali (in caso di attività aggiungere foglio
separato indicando numero di incarichi ed enti con indicazione del numero dei ricorsi con esiti vittoriosi);



Ai fini del bonus economico dichiara di diminuire il compenso economico di nr° _____ punti percentuali;



Che i dati sopra riportati e quelli contenuti nell’allegata documentazione sono veritieri;

in

giurisprudenza

conseguita

in

data

__________

presso



Di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico del 07/12/2016



Che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contattare con la pubblica amministrazione;



Che non detiene alcun mandato di difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti
Pubblici dei quali il Comune di Caraffa del Bianco –RC sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia
concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato./ovvero (se dovesse sussistere il caso), il
sottoscritto si impegna, in caso di conferimento dell’incarico a rinunciare, prima dell’accettazione dello stesso
, a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di Caraffa del Bianco –RC Di autorizzare il Comune di
Caraffa del Bianco –RC, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr° 196 del 30/06/2003 al trattamento dei propri
dati personali raccolti, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per la quale la
presente dichiarazione viene resa.

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di

non essere sottoposto/a a procedimenti penali e non aver riportato condanne penali che escludono
dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria
attività professionale;
Di essere in regola con gli obblighi contributivi sia a livello personale che dei propri dipendenti;
Di essere in regola con gli obblighi fiscali;
Che la presente dichiarazione vale come elencazione dei titoli posseduti in quanto resa sottoforma
autocertificazione ai sensi di legge.

Allega :
-

curriculum vitae debitamente sottoscritto,

-

fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.

Data ________________

Firma per esteso
_______________________________

di

COMUNE DI CARA FFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)
L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre

Tra il Comune di Caraffa del Bianco –RC-(di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Servizio Amministrativo
Michele GERMANO’ , nata a Sant’Agata del Bianco il 05/11/1952, domiciliata per la funzione esercitata presso il
Comune con sede in Caraffa del Bianco-RC- Piazza Municipio 1-, in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale
numero 78 del 27/10/2016 ( C.F. ___________ e della Determina dell’ufficio Amministrativo n. _________ del _____
e l’ avvocato (di seguito: legale) Dott. _______________________ nato a ________________ il ________________
CF______________________
Premesso :
che il Comune non dispone di un autonomo ufficio legale istituito ed attrezzato per affrontare le numerose
problematiche giuridiche che con crescente intensità incombono sull’attività gestionale dell’Amministrazione
né d’altro canto sono rinvenibili nell’organico comunale figure professionali in grado di assicurare di volta in
volta l’assistenza necessaria;
che l’esperienza recente ha evidenziato l’esigenza di imprimere continuità e coerenza non disgiunta, ottenendo
dai professionisti prescelti oltre alla tempestività sulla tutela giudiziaria anche un maggiore approfondimento
delle problematiche dalla stessa poste, in linea con la dinamica giurisprudenziale;
che la realizzazione del citato obiettivo presuppone l'approfondimento di questioni procedurali di particolare
complessità giuridica altamente specifiche, che non sono presenti in modo sufficiente, a garantire
un'adeguata ed efficace soluzione degli stessi, in considerazione peraltro della carenza organizzativa nonché
dei notevoli carichi di lavoro;

che il Comune di Caraffa del Bianco –RC deve resistere in alcuni giudizi promossi da diversi soggetti avanti alla
magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile;
che quindi per un efficace espletamento delle funzioni connesse al perseguimento dell'obiettivo di cui sopra, si
rende necessario avvalersi di un professionista altamente specializzato che sia in grado di garantire una
difesa del Comune, nel giudizio dei vari gradi proposti, da soggetti diversi, dinanzi ai competenti Organi
Giudicanti;
che l'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in
causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d’intervenire in giudizio e la rappresentanza in giudizio
dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune contrapposto;
che l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione
dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte,
pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di
sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del
giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la
predisposizione di eventuali atti di transazione;
che con appositi atti di deliberazione della Giunta Comunale si procederà ad affidare l’incarico della difesa
all’avvocato incaricato, anche autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo
mandato e demandando al Responsabile del servizio Legale l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti
connessi e consequenziali;
che con apposita determinazione a contrattare adottata dal Responsabile, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.D.L.vo n. 267/2000, verrà impegnata la relativa e preventiva spesa.
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio proposto da soggetti diversi dinanzi ai competenti Organi Giudicanti,
pertanto il legale incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive del Comune di
Caraffa del Bianco –RC, previa rituale deliberazione della Giunta Comunale, sia quelle pendenti in cui il Comune
non si è costituito, sia quelle future sino alla durata del presente disciplinare. Il legale incaricato è impegnato al
rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione
dell’incarico qui conferito ed accettato.
ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO E RECESSO DELLE PARTI
Il rapporto contrattuale avrà durata di anni due con decorrenza dalla sottoscrizione del presente disciplinare
d’incarico per prestazioni professionali, e quindi dal ____/_____/ 2017 a _____/____/2018, ma l'Ente si riserva la
facoltà motivata di recedere o confermare il contratto, dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento
della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il Professionista ha
facoltà di recedere dal presente contratto per motivata causa, il recesso deve comunque essere esercitato in modo
da evitare pregiudizi per il Comune. Se allo scadere del termine naturale previsto dal rapporto contrattuale
l’Amministrazione Comunale, non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il
professionista sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni
vigenti dalla data di scadenza su richiesta dell’Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata. Nessuna pretesa
può essere vantata dal Professionista in caso di mancato esercizio dell'opzione di proroga. Alla scadenza del tempo
stabilito in convenzione, il professionista decadrà automaticamente dagli incarichi conferiti, restituendo i fascicoli di
causa e tutti gli atti in suo possesso al Comune, il quale non dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l’attività
svolta. Qualora l’attività dovesse proseguire per la presenza di un successivo accordo tra le parti avente identico
oggetto, tale attività non sarà in alcun modo retribuita, restando coperta dalla retribuzione stabilita per il nuovo
accordo.
ART. 3 - COMPENSO
Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito in Euro 3.000,00 , compreso IVA CPA e rimborso
forfettario legge professionale, su base annuale, e sarà versato a cadenza semestrale. In caso di esito vittorioso di
qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le competenze di giudizio liquidate dal
Giudice in favore dell’Ente, detratte le spese anticipate dalla stesso, saranno corrisposte al professionista solo ad
avvenuto pagamento da parte del soccombente. A tal fine, l’Ente si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al
recupero delle somme dovute entro il termine di mesi cinque dal deposito della sentenza ovvero dell’atto giudiziale
che contiene la statuizione di condanna. L’ente si impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli,

diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell’incarico in
parola e le spese di viaggio fuori distretto del tribunale di Locri che vengono determinate in via forfettaria in € 50,00
per ogni viaggio ar. Per i viaggi fuori regione si provvederà al pagamento delle spese vive, comunque nel rispetto delle
norme vigenti in materia per il personale degli enti locali.
Per poter procedere alla liquidazione del compenso spettante dovrà essere emessa fattura in formato elettronico. La
liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale e comunque dopo aver
ricevuto certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’Ente
si impegna altresì a corrispondere le spese di domiciliazione previa presentazione della relativa parcella da parte del
domiciliatario.
ART. 4
GESTIONE DELLE PRESTAZIONE
E OBBLIGO DELLE PARTI
-

L’Ente si impegna altresì a consegnare tempestivamente gli atti per cui è necessaria la costituzione in
giudizio, nei termini utili a consentire l’adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la
resistenza e/o l’intervento. Gli atti saranno corredati dalla documentazione utile ai fini della difesa
nonché da una relazione esplicativa da fornirsi a cura del Responsabile del relativo servizio Legale.

-

L’attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza
inserimento nell’attività organizzativa dell’amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario
d’ufficio e senza facoltà di utilizzare né personale né strutture comunali per incombenze di qualsiasi
natura.

-

L’ avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo
e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che
regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con
l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico
professionale e/o, comunque. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente
all’amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta
salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare 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. c.c. e di agire a propria salvaguardia.

-

A far data dalla firma del presente disciplinare, il professionista si impegna a non assumere difesa
contro il Comune, né personalmente, né tramite proprio procuratori o collaboratori di studio, e
dichiara di aver rinunciato in via formale e sostanziale al mandato relativo ad eventuali controversie
in corso contro il Comune.

-

L’incarico comprende la difesa tecnica, con esclusione di ogni attività di consulenza non attinente
all’oggetto delle singole questioni dedotte in giudizio. A tal fine il legale incaricato si impegna a
relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata,
fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e
giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune
ovvero circa l’opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, addivenire a transazioni nonché in
ordine a tutti gli atti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio, l’amministrazione dovrà
adottare a garanzia e tutela dei propri interessi e diritti. Pertanto il professionista, in presenza di
situazioni che possano costituire fonte di contenzioso, qualora adeguatamente rappresentante dagli
organi comunali fornisce all’amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al
meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare
completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire giudizi per l’Amministrazione. Si
impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento
processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all’Amministrazione ogni
copia di atto prodotto in giudizio. Si impegna altresì a comunicare per iscritto e con la massima celerità
l’avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica
idonea a tutelare gli interessi del Comune. Qualora richiesti, il legale assicura la propria presenza
presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento delle incombenze
connesse a liti in potenza o in atto. Ogni incarico conferito comprende anche l’eventuale
predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale complessa attività di assistenza è collegata
all’attività defensionale e non da luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l’incarico
principale, salvo il rimborso per le spese documentate.

-

Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all’apporto consultivo fornito. La facoltà di
transigere resta riservata all’Amministrazione, l’obbligo del legale essendo limitato alla prospettazione
delle soluzioni della controversia più favorevoli all’Amministrazione.

-

All’avvocato incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell’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 di udienza.

-

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune sia necessario
ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato; tuttavia il
domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dalla presente convenzione per il
legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
Con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto al
rimborso delle spese di domiciliazione (comprensive delle spese vive e dell’eventuale indennità di
domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella.

-

Il professionista deve assicurare la presenza presso l’Ente e richiesta dell’amministrazione, nel
giorno che verrà di volta in volta concordato in relazione agli altri impegni professionali del legale,
per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto ed a
fornire gli eventuali pareri.

-

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

-

E’ stabilito che i rapporti tra il Comune ed il legale sono definito dal presente disciplinare.

-

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

-

È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente.
Art. 5 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potranno sorgere, relativamente allo svolgimento dell’incarico regolato dal presente
disciplinare e non definite in via amministrativa, viene eletto il foro del Tribunale di Locri.
Art. 6 PRIVACY E RISERVATEZZA
ll Professionista incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune di Caraffa del Bianco –RC al
trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l’espletamento e la conclusione del procedimento
relativo all’incarico affidato.
Art. 7 DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie
dell’ordinamento professionale degli avvocati.
La presente viene redatta in n. 3 (tre) copie originali, di cui una viene consegnata al professionista e l’altra
trattenuta dall’Ufficio amministrativo del Comune di Caraffa del Bianco (RC), e la terza copia servirà per
l'eventuale registrazione in caso d'uso.
Art. 8 TRATTAMENTO FISCALE
Il presente contratto , stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata sarà soggetto, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 26/04/1986 n 131, a registrazione fiscale in caso d’uso con l’applicazione dell’imposta di registro fissa ai
sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 la cui spesa sarà a carico del Professionista incaricato.
Caraffa del Bianco lì______
PER IL COMUNE DI Caraffa del Bianco –RC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Michele GERMANO’

IL PROFESSIONISTA

COMUNE DI CARA FFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

Prot. N° 2511

del

07 DICEMBRE 2016
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AFFARI GENERALI

Avviso di selezione Pubblica per titoli per affidamento incarico di assistenza legale
(patrocinio e rappresentanza in giudizio) di durata biennale

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 74 del 27/10/2016 avente ad oggetto: “A
Atto d'indirizzo al
Responsabile Servizio Amministrativo per affidamento incarico di patrocinio legale dell’Ente biennio 2017/2018"
e della propria determinazione n 49 del 07/12/2016 ;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di assistenza legale (patrocinio e rappresentanza),
la cui durata sarà biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.
ART. 1 – LUOGO E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Comune di Caraffa del Bianco (RC) , uffici comunali, assicurando la presenza presso l’Ente a richiesta
dell'Amministrazione.
L’incaricato dovrà assumere la difesa del comune in tutte le liti attive e passive, sia quelle pendenti in cui il comune
non si è ancora costituito, sia quelle future sino alla durata del disciplinare di incarico. Deve inoltre prestare assistenza
e consulenza legale ove strettamente connessa al potenziale contenzioso.
L’incarico non costituisce rapporto d’ impiego, ma unicamente mandato professionale conseguente all’espletamento di
un contratto d’opera intellettuale per l’espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio privato.
Qualora il lavoro non venga svolto entro i termini e le condizioni stabiliti dalla convenzione, a causa di ingiustificate
inadempienze, il comune avrà diritto all’immediata risoluzione della convenzione.
ART.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il comune corrisponderà al professionista la somma annuale di € 3.000,00 compreso IVA –CPA e rimborso forfettario
legge professionale, nonchè le spese documentate che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell’incarico e le
spese di viaggio fuori distretto del Tribunale di Locri che vengono determinate in via forfettaria in € 50,00 per ogni
viaggio a.r., per i viaggi fuori regione si provvederà al pagamento delle spese vive, comunque nel rispetto delle norme

vigenti in materia per il personale degli enti locali.
Il compenso spettante sarà liquidato al professionista con cadenza annuale previa presentazione di fattura elettronica.
ART.3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
-Possesso di laurea in giurisprudenza;
-iscrizione all'Ordine degli Avvocati - Cassa Forense;
-abilitazione all'esercizio dell'attività forense ed effettivo esercizio della stessa da un minimo di anni 5 (cinque);
-assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico.In ogni caso,
per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
-godere dei diritti civili e politici;
-non essere sottoposto a procedimenti penali e non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato
attivo o
che impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
-non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività
professionale;
-essere in regola con gli obblighi contributivi;
- insussistenza, all’atto del conferimento dell’incarico, di condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la
mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei
quali il Comune di Caraffa del Bianco sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa
decisione non sia passata in giudicato. A tal fine il candidato dovrà obbligarsi a rinunciare, prima dell’accettazione
dell’incarico, a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di Caraffa del Bianco (RC)
I requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio del
Comune ed essere dichiarati nella domanda di candidatura;
ART.4 – TITOLI.
Costituiscono titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria per la presente selezione:

voto di laurea;

abilitazione patrocinio magistrature superiori;

incarichi svolti presso enti locali;

curriculum;

bonus economico.
ART. 5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui al presente avviso
dovrà recare la firma autografa del professionista e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 22 dicembre 2016
, indirizzata al Comune di Caraffa del Bianco (RC) – Ufficio Amministrativo/Affari Generali –Piazza Municipio 1 ,
89030 Caraffa del Bianco (RC), recante la dicitura “ Selezione incarico Patrocinio Legale”.
La presentazione della domanda può avvenire con consegna a mano presso il protocollo generale dell’ente, con
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC all'indirizzo : affarigeneralicaraffadelbianco@asmepec.it
In caso di invio della domanda a mezzo ufficio postale o mediante consegna a mano, la stessa dovrà essere presentata
in busta chiusa adeguatamente sigillata, riportante la dicitura “ Selezione incarico Patrocinio Legale”.
In caso di invio a mezzo PEC, l'oggetto e il contenuto del messaggio dovranno riportare la dicitura “ Selezione incarico
Patrocinio Legale”.
Alla domanda debitamente sottoscritta corredata dall'elencazione dei titoli posseduti, sottoforma di autocertificazione
resa ai sensi di legge, secondo lo schema di cui al presente avviso, devono essere allegati i seguenti documenti:

curriculum vitae debitamente sottoscritto,

fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.

ART.6 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande :
 pervenute a mezzo ufficio postale o mediante consegna a mano al protocollo dell'ente dopo le ore 13,00 del
22 dicembre 2016, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo Generale
dell’Ente;
 pervenute a mezzo PEC ad indirizzo diverso da quello indicato nell'art. 5 del presente avviso;
 pervenute a mezzo PEC dopo le ore 13,00 del 22 dicembre 2016,, a tal fine farà fede esclusivamente la
ricevuta di accettazione e consegna elaborata dalla casella di posta elettronica certificata;
 formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite all'art. 5;
□ carenti della documentazione di cui all'art. 5;
□ con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
□ domanda di ammissione alla selezione non sottoscritta.
ART.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE.
La selezione sarà per titoli ai quali potrà essere attribuito un punteggio massimo di 65 punti, così distribuito:
7.1 – Voto di laurea: max. punti 5:
- Fino a voto 99
= punti 2;
- Da voto 100 a 104
= punti 3;
- Da voto 105 a 109
= punti 4;
- Da voto 110 a 110 e lode = punti 5.
7.2 - anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati: punti 1 per ogni anno di anzianità oltre i cinque anni, fino a un
massimo di punti 5
7.3- Abilitazione patrocinio alle magistrature superiori max punti 2,00
7.3 – Attività specifica svolta presso enti locali:
presso gli enti locali, per ogni incarico punti 1,00 fino ad un massimo valutabile di punti 30,00;
-per ogni incarico presso gli enti locali in cui il giudizio si sia concluso con vittoria per l'Ente rappresentato, punti 1
fino a un max di punti 10;
-eventuali incarichi svolti presso il Comune di Caraffa del Bianco (RC) saranno considerati titolo di preferenza a
parità di punteggio, come meglio specificato nel successivo articolo 8);
7.4 – Curriculum max punti 6
Nel curriculum, vanno compresi tutti gli altri titoli diversi o che completano quelli sopra riportati, che il candidato
riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, altre esperienze presso enti locali, attività presso studi legali, e altre
esperienze formative e professonali purchè attinenti all'oggetto dell'incarico.
Il peso del giudizio sarà maggiore per le questioni specifiche (enti locali) rispetto a quelle di altra natura.
La valutazione complessiva del curriculum sarà fatta dalla commissione a suo insindacabile giudizio purché
congruamente e comparativamente motivata.
7.5 – bonus economico: attribuzione di punti 1 per ogni punto percentuale di diminuzione, fino a massimo
7%, del compenso base (€ 3.000,000 oltre iva e cpa e rimborso forfettario legge professionale,), con un massimo di
punti 7.
ART.8 - NOMINA DEL VINCITORE
Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il più alto punteggio complessivo. A parità di
punteggio l’incarico sarà affidato secondo la seguente scaletta ad esclusione:
 al candidato con numero maggiore di incarichi presso il Comune di Caraffa del Bianco –RC-;
 al candidato con numero maggiore di incarichi nelle PA;
 al candidato con abilitazione al patrocino alle magistrature superiori;
 al candidato con il miglior voto di laurea;
 a sorteggio.
ART. 9 - OBBLIGHI DEL VINCITORE
Il candidato vincitore dovrà presentare le eventuali certificazioni definitive entro e non oltre dieci giorni decorrenti
dalla data di ricezione della richiesta formulata dal comune; trascorso tale termine, se non sarà concessa proroga a
motivata richiesta, il vincitore sarà dichiarato decaduto dalla posizione di graduatoria e si procederà con il candidato
successivo .

ART. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA.
La Commissione giudicatrice, nominata con apposita determina dal responsabile del procedimento,
sarà così composta:
- Il Responsabile del procedimento - presidente;
- Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico- componente;
- Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria - componente;
- Il Responsabile di Procedimento dell'ufficio anagrafe e stato civile - segretario verbalizzante.
La commissione provvederà, dopo la scadenza di presentazione delle domande di candidatura, a riunirsi per la
comparazione e valutazione dei titoli e dei curricula, nonché per la formazione della graduatoria di merito, stilando
apposito verbale, che verrà sottoscritto da tutti i componenti e sarà approvato con determina dal responsabile del
procedimento.

ART.11- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il Sindaco si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o riaprirne il
termine di scadenza, anche laddove ravvisi l’assenza di candidati le cui professionalità siano ritenute idonee allo
svolgimento dell’incarico oggetto del presente avviso.
ART.12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine del possibile
esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al
procedimento concorsuale saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli
incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione della convenzione.
ART. 13 DISPOSIZIONI VARIE
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che il responsabile del procedimento è Il Responsabile del Servizio
Michele GERMANO’;
Avverso la presente procedura è ammesso il ricorso al T.A.R. Calabria - Sezione di Reggio Calabria-, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio del Comune oppure, entro 120 giorni dalla stessa data, al
Capo dello Stato.
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Web del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

COMUNE DI CARA FFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
(INCARICO LEGALE)
L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre

Tra il Comune di Caraffa del Bianco –RC-(di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Servizio Amministrativo
Michele GERMANO’ , nata a Sant’Agata del Bianco il 05/11/1952, domiciliata per la funzione esercitata presso il
Comune con sede in Caraffa del Bianco-RC- Piazza Municipio 1-, in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale
numero 78 del 27/10/2016 ( C.F. ___________ e della Determina dell’ufficio Amministrativo n. _________ del _____
e l’ avvocato (di seguito: legale) Dott. _______________________ nato a ________________ il ________________
CF______________________
Premesso :
che il Comune non dispone di un autonomo ufficio legale istituito ed attrezzato per affrontare le numerose
problematiche giuridiche che con crescente intensità incombono sull’attività gestionale dell’Amministrazione
né d’altro canto sono rinvenibili nell’organico comunale figure professionali in grado di assicurare di volta in
volta l’assistenza necessaria;
che l’esperienza recente ha evidenziato l’esigenza di imprimere continuità e coerenza non disgiunta, ottenendo
dai professionisti prescelti oltre alla tempestività sulla tutela giudiziaria anche un maggiore approfondimento
delle problematiche dalla stessa poste, in linea con la dinamica giurisprudenziale;
che la realizzazione del citato obiettivo presuppone l'approfondimento di questioni procedurali di particolare
complessità giuridica altamente specifiche, che non sono presenti in modo sufficiente, a garantire
un'adeguata ed efficace soluzione degli stessi, in considerazione peraltro della carenza organizzativa nonché
dei notevoli carichi di lavoro;
che il Comune di Caraffa del Bianco –RC deve resistere in alcuni giudizi promossi da diversi soggetti avanti alla
magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile;
che quindi per un efficace espletamento delle funzioni connesse al perseguimento dell'obiettivo di cui sopra, si
rende necessario avvalersi di un professionista altamente specializzato che sia in grado di garantire una
difesa del Comune, nel giudizio dei vari gradi proposti, da soggetti diversi, dinanzi ai competenti Organi
Giudicanti;
che l'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in
causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d’intervenire in giudizio e la rappresentanza in giudizio
dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune contrapposto;
che l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione
dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte,

pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di
sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del
giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la
predisposizione di eventuali atti di transazione;
che con appositi atti di deliberazione della Giunta Comunale si procederà ad affidare l’incarico della difesa
all’avvocato incaricato, anche autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo
mandato e demandando al Responsabile del servizio Legale l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti
connessi e consequenziali;
che con apposita determinazione a contrattare adottata dal Responsabile, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.D.L.vo n. 267/2000, verrà impegnata la relativa e preventiva spesa.
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio proposto da soggetti diversi dinanzi ai competenti Organi Giudicanti,
pertanto il legale incaricato si obbliga ad assumere la difesa del Comune in tutte le liti attive e passive del Comune di
Caraffa del Bianco –RC, previa rituale deliberazione della Giunta Comunale, sia quelle pendenti in cui il Comune
non si è costituito, sia quelle future sino alla durata del presente disciplinare. Il legale incaricato è impegnato al
rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione
dell’incarico qui conferito ed accettato.
ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO E RECESSO DELLE PARTI
Il rapporto contrattuale avrà durata di anni due con decorrenza dalla sottoscrizione del presente disciplinare
d’incarico per prestazioni professionali, e quindi dal ____/_____/ 2016 a _____/____/2018, ma l'Ente si riserva la
facoltà motivata di recedere o confermare il contratto, dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento
della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il Professionista ha
facoltà di recedere dal presente contratto per motivata causa, il recesso deve comunque essere esercitato in modo
da evitare pregiudizi per il Comune. Se allo scadere del termine naturale previsto dal rapporto contrattuale
l’Amministrazione Comunale, non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il
professionista sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni
vigenti dalla data di scadenza su richiesta dell’Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata. Nessuna pretesa
può essere vantata dal Professionista in caso di mancato esercizio dell'opzione di proroga. Alla scadenza del tempo
stabilito in convenzione, il professionista decadrà automaticamente dagli incarichi conferiti, restituendo i fascicoli di
causa e tutti gli atti in suo possesso al Comune, il quale non dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l’attività
svolta. Qualora l’attività dovesse proseguire per la presenza di un successivo accordo tra le parti avente identico
oggetto, tale attività non sarà in alcun modo retribuita, restando coperta dalla retribuzione stabilita per il nuovo
accordo.
ART. 3 - COMPENSO
Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito in Euro 3.000,00 , oltre IVA e CPA su base annuale, e
sarà versato a cadenza semestrale. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti
speciali, esecutivi ecc, le competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell’Ente, detratte le spese anticipate
dalla stesso, saranno corrisposte al professionista solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. A tal fine,
l’Ente si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute entro il termine di mesi
cinque dal deposito della sentenza ovvero dell’atto giudiziale che contiene la statuizione di condanna. L’ente si
impegna a rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione
etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell’incarico in parola e le spese di viaggio fuori distretto del
tribunale di Locri che vengono determinate in via forfettaria in € 50,00 per ogni viaggio ar. Per i viaggi fuori regione si
provvederà al pagamento delle spese vive, comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia per il personale degli
enti locali.

Per poter procedere alla liquidazione del compenso spettante dovrà essere emessa fattura in formato elettronico. La
liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale e comunque dopo aver
ricevuto certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. L’Ente
si impegna altresì a corrispondere le spese di domiciliazione previa presentazione della relativa parcella da parte del
domiciliatario.
ART. 4
GESTIONE DELLE PRESTAZIONE
E OBBLIGO DELLE PARTI
-

L’Ente si impegna altresì a consegnare tempestivamente gli atti per cui è necessaria la costituzione in
giudizio, nei termini utili a consentire l’adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la
resistenza e/o l’intervento. Gli atti saranno corredati dalla documentazione utile ai fini della difesa
nonché da una relazione esplicativa da fornirsi a cura del Responsabile del relativo servizio Legale.

-

L’attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza
inserimento nell’attività organizzativa dell’amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario
d’ufficio e senza facoltà di utilizzare né personale né strutture comunali per incombenze di qualsiasi
natura.

-

L’ avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo
e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che
regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con
l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico
professionale e/o, comunque. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente
all’amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta
salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare 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. c.c. e di agire a propria salvaguardia.

-

A far data dalla firma del presente disciplinare, il professionista si impegna a non assumere difesa
contro il Comune, né personalmente, né tramite proprio procuratori o collaboratori di studio, e
dichiara di aver rinunciato in via formale e sostanziale al mandato relativo ad eventuali controversie
in corso contro il Comune.

-

L’incarico comprende la difesa tecnica, con esclusione di ogni attività di consulenza non attinente
all’oggetto delle singole questioni dedotte in giudizio. A tal fine il legale incaricato si impegna a
relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata,
fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e
giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune
ovvero circa l’opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, addivenire a transazioni nonché in
ordine a tutti gli atti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio, l’amministrazione dovrà
adottare a garanzia e tutela dei propri interessi e diritti. Pertanto il professionista, in presenza di
situazioni che possano costituire fonte di contenzioso, qualora adeguatamente rappresentante dagli
organi comunali fornisce all’amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al
meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare
completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire giudizi per l’Amministrazione. Si
impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento
processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all’Amministrazione ogni
copia di atto prodotto in giudizio. Si impegna altresì a comunicare per iscritto e con la massima celerità
l’avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica
idonea a tutelare gli interessi del Comune. Qualora richiesti, il legale assicura la propria presenza
presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento delle incombenze
connesse a liti in potenza o in atto. Ogni incarico conferito comprende anche l’eventuale
predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale complessa attività di assistenza è collegata
all’attività defensionale e non da luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l’incarico
principale, salvo il rimborso per le spese documentate.

-

Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all’apporto consultivo fornito. La facoltà di
transigere resta riservata all’Amministrazione, l’obbligo del legale essendo limitato alla prospettazione
delle soluzioni della controversia più favorevoli all’Amministrazione.

-

All’avvocato incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell’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 di udienza.

-

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune sia necessario
ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato; tuttavia il
domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dalla presente convenzione per il
legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
Con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto al
rimborso delle spese di domiciliazione (comprensive delle spese vive e dell’eventuale indennità di
domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella.

-

Il professionista deve assicurare la presenza presso l’Ente e richiesta dell’amministrazione, nel
giorno che verrà di volta in volta concordato in relazione agli altri impegni professionali del legale,
per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto ed a
fornire gli eventuali pareri.

-

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

-

E’ stabilito che i rapporti tra il Comune ed il legale sono definito dal presente disciplinare.

-

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

-

È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente.
Art. 5 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potranno sorgere, relativamente allo svolgimento dell’incarico regolato dal presente
disciplinare e non definite in via amministrativa, viene eletto il foro del Tribunale di Locri.
Art. 6 PRIVACY E RISERVATEZZA
ll Professionista incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune di Caraffa del Bianco –RC al
trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l’espletamento e la conclusione del procedimento
relativo all’incarico affidato.
Art. 7 DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie
dell’ordinamento professionale degli avvocati.
La presente viene redatta in n. 3 (tre) copie originali, di cui una viene consegnata al professionista e l’altra
trattenuta dall’Ufficio amministrativo del Comune di Ciminà, e la terza copia servirà per l'eventuale registrazione
in caso d'uso.
Art. 8 TRATTAMENTO FISCALE
Il presente contratto , stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata sarà soggetto, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 26/04/1986 n 131, a registrazione fiscale in caso d’uso con l’applicazione dell’imposta di registro fissa ai
sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 la cui spesa sarà a carico del Professionista incaricato.
Caraffa del Bianco lì______
PER IL COMUNE DI Caraffa del Bianco –RC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Michele GERMANO’
MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE

IL PROFESSIONISTA

MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE
Spett .le Comune di
CARAFFA DEL BIANCO’ (RC)

SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO LEGALE DEL COMUNE DI CIMINA’
(AVVISO PUBBLICO DEL 05/10/2016)

Il/la Sottoscritto/a ____________________________nato/a a ____________________il _________e residente
a______________________in via ________________________con studio in__________________alla via
_________________tel _________________fax____________codice fiscale ________________________ , preso atto
del contenuto dell’avviso pubblico del _______________con prot. nr° ________pubblicato all’albo pretorio nr°
__________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione di cui all’avviso pubblico sopracitato, a tale proposito:
TRASMETTE
La documentazione per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’eventuale affidamento dell’incarico di legale del
Comune, per la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria di merito.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR nr° 445 del 28/12/2000 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 del medesimo DPR;
DICHIARA


Di essere in possesso di laurea
__________________________



Di essere iscritto/a all’Albo degli avvocati presso il Tribunale di ______________ dal ________con numero
_______d’iscrizione;




Di essere abilitato/a all’esercizio della professione di avvocato dalla data del ______________ ;
Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità tra quelle previste dalla normativa vigente per
l’espletamento dell’incarico;



Che il voto di laurea è di punti __________;



Di possedere / di non possedere l’abilitazione al patrocinio presso magistrature superiori
(provvedimento del ___________ );



Di avere svolto / non avere svolto attività come legale presso enti locali (in caso di attività aggiungere foglio
separato indicando numero di incarichi ed enti con indicazione del numero dei ricorsi con esiti vittoriosi);



Ai fini del bonus economico dichiara di diminuire il compenso economico di nr° _____ punti percentuali;



Che i dati sopra riportati e quelli contenuti nell’allegata documentazione sono veritieri;



Di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico del 07/12/2016



Che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contattare con la pubblica amministrazione;



Che non detiene alcun mandato di difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti
Pubblici dei quali il Comune di Caraffa del Bianco –RC sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia
concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato./ovvero (se dovesse sussistere il caso), il
sottoscritto si impegna, in caso di conferimento dell’incarico a rinunciare, prima dell’accettazione dello stesso
, a tutti i giudizi promossi nei confronti del Comune di Caraffa del Bianco –RC Di autorizzare il Comune di
Caraffa del Bianco –RC, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr° 196 del 30/06/2003 al trattamento dei propri

in

giurisprudenza

conseguita

in

data

__________

presso

dati personali raccolti, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per la quale la
presente dichiarazione viene resa.
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di

non essere sottoposto/a a procedimenti penali e non aver riportato condanne penali che escludono
dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria
attività professionale;
Di essere in regola con gli obblighi contributivi sia a livello personale che dei propri dipendenti;
Di essere in regola con gli obblighi fiscali;
Che la presente dichiarazione vale come elencazione dei titoli posseduti in quanto resa sottoforma
autocertificazione ai sensi di legge.

Allega :
-

curriculum vitae debitamente sottoscritto,

-

fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.

Data ________________

Firma per esteso
_______________________________

di

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE : DETERMINA a contrarre -Approvazione avviso pubblico per affidamento
incarico di patrocinio legale dell'Ente.Impegno di Spesa
CODICE CIG:Z481C692A7

Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI
DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Lì

07/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE:
DETERMINA a contrarre -Approvazione avviso pubblico per affidamento incarico di patrocinio legale
dell'Ente.Impegno di Spesa
CODICE CIG:Z481C692A7

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Monteleone, Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile , AI SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3,
del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Lì 07/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Vincenzo Monteleone

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 07/12/2016 Prot. Num:
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 07/12/2016
, ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 07/12/2016

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in 07/12/2016
COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Per Copia conforme all’originale
Li
07/12/2016
Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

-,Prot. Num:

, ai sensi del

