
COPI-A,

unalici del nese di novembre alle ore 13,00 si è riunka nella Scde

uopo colrvocata dal Sindaco dr. Paolo Manano nelle pe$one deì

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-TÉni

SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 194

OGGETTO:Conferimentoincaricolegaleall'awGianlucaDilecceaseguitoattodicitazionedelsig'
Gaita Giovanni

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno

Comunale. la Giunta Comunale a tal

Signori:

CL{NNINO Salvatore

(Assessore.)

MARRANO Paolo

(Sindaco)

DAN,-ATO Michele

(Assessore)
CRIST1ANO Angela

(Vice Sindaco)

BIL,A.RDI Francesco

(Assessore)
Ronzino Carlo

(Assessore)

Partecipa alìa seduta il Segretario Generale avv Giuliaaa Galantino che esercita le fuvioni di cui

allart. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n'267.

ll Sindaco. riconosciuta legale l'aduna.rza per il numero degli intervenuti' invita là Giunta a trattare

l'argomento in oggetto suila cui proposta, sono stati esprcssi i seguenti pareri:

-Visto:siattegtalaregolaritaGcnicanonché]acorrettezzaelarego]aritadell,azioneamministrativaaisensì

dell'aI1. 4g,comma I e 47 bis del D lgs 26712000;come riponato neltesto'

ll Responsàbile deì Serrizio

F.1o aw Giuliana Galantnlo

Visto : si attesla ìa regolarità cortabiLe ai sensì dell'art 49,comma 1'del D'lgs 26712000'

ll Re.pon-o' e del len izio I inzr/ ariu

F.to GiulianaGalanrino



OCCEI'fO: AIIO Dl CII',\ZIONE PRESEN.Ì AIO DAL SrC G.\Il .\ G]O\.r\N\l
.\LToRIZZAZIONE A ST\RE I\ GIUDIZIO E AFTIDA\IENTO I\C,\RICO DI PATROCINIO
LÈC.\LE,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso chc cruesto cr)mune è stato citato in giu.lizio da\.anti al rribunale Lri roggia,.on atto
acquisito al prot. cornunale in data 2u.10.2016 al n. 18555, Llal sig. Gaiia Ciur.ani], al tine eii
accerlarc f inter'enuta usucapione, ai sensi delÌ'art. 1l5g cod. cir,., in Iavore rlell,attore, .leile p.Ìle
1-171 e 1472.ìel Foglio 1dclComune di\targhc ta diSa\:oià, di proprietà commlate;

Considerato cloveroso e n-ècessatio co1ìfetire apposito iÌìcadco.ii p.lttocrmo
' o\.ru, i^Jr. rn;iu.lj,,r r.lj ..,.J-ll. rdÈi ,r'i J.li In..:rr,r-,larr..Lr.iLazronc
sig. Caita Grovamii

considerato che Ia marlcata costituzione in giLrdizio potÌebbc causale un danno grave arEnrei
Atte.o che il r-ruo'o co(lice dci corìtlatti, .tecreto regislativo 18 aprilt,2016, n.50, conrÌibuisce a
chiarilc che gli incarichi agli av.ocaii sono da considerarsi appàlti di serv;zi eLl, in particorarc,
contr-,tti esclusi claÌl apflicazione del codicc iìi sensi cleÌl,art. lZ comma 1, lett. d), pu.t,., f;, pur,.r"i
rispetto dei pdìcipi gcnerali cli cui aÌlart. 4 del meilesimo codice, ossia prin ipi Lìi ,,ecoiromicità,
cffi.acia, imparzialilà, parità di traitamenkr, trasparenza, proporzbnàlità, pubblicirà. . .,,,

considerato che, nel caso di cui tlattasi, potrebbc comunque sussisrer-- ra fattispecie L.ri
affidamL.n«r dirttto di importo infelioie a.10.000 euro (arr. 36, cornma 2, 1ctt. a del .l.lgs. 5072016);
Ricordato che le Lince Guida .h. l'ArJto1.it.ì Naziolìiìle Anticorruzione ha posto in corlsultazi()rìc in
,iferiment. alla Plocedurc per l'affidamentu dei cLrntratti puLrblici cli importo nìferiore arl-. soglie
rli .ilevanza comunitaria, in.lagini di nercato e {ormazione e sestiLrne ciegli ele.chi rli ooerailri
ecoÌlonìici, aI punto 4 let A) - Avvio della proceclura , ritengono che -sia ',preferibilei e non'obbligatorio' lo svolgimento di o.1rì preliminare inLìagine esprorativa der mercato volta aLl
iLlentlficarl. la piaie.l clei potenzi.rli aff idatai,
Atteso, i atti, che, pcr la particolare rifologia L.li in àrico di.he hatrasi, è irurcgabile che debba
sxssistere un particoliìr-. r.ìppotkr di fiilucia tra pairocinato e patrocinantc, tanto che i1 Consiglio
di Stato, (on sentenziì 2730/12, ha ritL-llu.n chc l,affida.rento diretto di un i,carico lejale
iinalizzato all'impugnazi.ne di lodo albitrale non rientl.:ìsse fla i ser'izi giuriclici.li cui all,allegato
II B, n. 21, c1eÌ prececlcnte codicc dei contratti, esLdanilo pettanto L1Àlla dis;iplha concorsrale;
Preso atto .he non risultano attive .or-. enziorrr CONSTT rel.ìh\ c ai sen ,,1 regali e che, paliùcnh,
claJLr cor,sultrzione clcl NIEPA non risulrr t.r presclz.Ì Ll i mei-rlr.(l ,th . gJrti!;del presenìe appalto
Lìi se1\,izii

Iìitenuto cli confe,irc f ill(arìco àll'a\1- Gianìuc.ì Direcce,.orì shrelio in \,I;rrghe ta di Sav,ria, pcr
rLlìa slesa conlrressila pari ad € E00,00 per le rarie fasi di giudizio, compr e nsivo .rell.- spesc
gcnerali, l\'',,\ e Cassa Pre'ic{e.za, scppur., qllal{).a LÌ I.l.rtenza do'csse concÌu.1e,si i. vie
a,ti.\1àta, le competcrlze s.ìr-a ruÌo .idottc re'.,-ndo conto (lell'atti!ità pro[cssi(ìì.ì1e espÌetata nelÌe
Iasi ch-. si sorìo effetti!-.rment-. s! o1te, (osì cone frevisto d.ì1 D.ì\,1. l0 marz.r 20Ì_1, n ]5;
Dato atto che i.iiati p.ìl.iìrÌretli f.isultaltLr cocrerlti corl quclli fÌel,istl d.ì1 Df,.I55/2014;

considerato, infatti, che la rirluzione r-1-"llc compet..!ìze in rasioùe de]le fasi efletti!,ament€ svoltÈ è
clo\,.rrta cx lege, ai s,:nsi (li quanto stabilito !i!1gli artt. 7 c 25 Ll;l DN{ 5j/2011;

leg:rle per 1a

pres€ntab dal



Atteso che, .on l incrri.o dc .ÌrÌLr, è pilnamenir. dsp,.tt.lkr arìc]ìL. il Èrrincip() dì rot;rzionL., ci.ìio atto
che con I \vv. ci.ìrìlr..r DilÈ..c n(rn sono ..r1soììllati raplorti frcgiessi;.rn qucsto L(ìrrune;
visto l() sch('mà (ìi disciFlinarc di inca'ic. legale crre..olnPosto.r.ì rì.iì pr.-pmess;r,. lra n. 13
(ircLlici) àrtir!li, \'ien-" allegat.r al prescntc atio sub A) Pct .0stituirne lalte inteEjr.ìnie ., sostanzialc;
VISTL), i. farticolare, lart..1,.onmir 1, rlel slld(lelto disciflirÌare, in or.cli.e al1 insussistenza di
situdzioni, anchc potenzfuli, cli col1lÌitto tli iìteresse;

Vista Ia faq cx CI\:IT (oggi ,\N,{C) 17.09.2013 chc stabilisce che qt1.ìlor.r vr-nga atrribrdb all un
frLrfessi(nista un irca,-ico per la dirl.sa e la r.ìppr..s€ntanz!ì cleil'EntL. in relazione a singole
conlro'etsie, l'AnìministraTione è tenuta, ei sensi dell,.1rt. 15, cc. 1 e 2, tlel ,:i.lgs. n. 33/2illi, a
lubblic.rr-' i reliìti'i !lari sul rito istituzioniìle, alL'inte,no della sezioÌ1,. "Amminish-iìzioÌ1c
tr.ìsparr-ntJ', sotto-s(-zione cli primo lir.elìo "Consulenti e collab(rrator.i,

visti i pareri csfressi dal Responsiìbile dÈr scrvizi() competcnte, ai scl-rsi Llell'art.'19 clcl D.Lgs. n.
267/20(10, cosi comc nìodiJicato Llall'.ìrr. 3, coù''.a 1, lÈrt. tì) del D.L. t0.10.12, n. I 7_1, .nrr..,"rdto ir.,
Leggc 712.12 Ìì.213,

Vislà I'art. 48 clel Dccreio Legisl.ìti\'o n. 267 eÌel 1E 08.2{)00;

Con voli unaùimi, lcgalmente lcsi

DELIBERi\

l. per quanlo è c-.,^o il.ì pr-.rnessa, che qui si intci(Ìe richiamatL) e co,felmiìk), di l(-sisteÌ.e
all'azione int-".t.rtiì da1 sig. Giìiriì Giovrìmi contlo il comrnìe di ìuargherità cli S.rvoia e cli
auiorizzate iì Sinda..r a .ostitllitsi in giudizio a difesa de1le ragioni clel Comune;

2. c1i rlonìin.ìre e inr:arìc,r.e, per lc moii'azioÌ1i tuttc dettagliataÌnerìtc espressc r,. pr<n.cssà,
quale .liferìsorc Llell'Fnte Ì'avv. Ciat uc.ì Dileccc, co. studio in _\Iiìrgherita Lii Savoia, muncn.lolo
cli ogni e pit'r ampia facoltì Lli dire, eccepirL- e dedurre quanto riter.riì oppo'tuno nell'intcresse ..lel
Com*.e,;rnthe in via siragiu.lizialc, ivi comfiesa qucllì Lri nominare sostiiuti in u(lien7a,
rinun.iarc agli atii, accettale analoghe rinunce, tr.ìnsigere, soitoscli'cre ogni atio dcl processo;

3. cli app,o,,ar-. il rclati\o sclìema di disciplinarc di incari.o l-.g.rlc che, cotìlposk) !i.r una
premcss.ì e da tì. 13 (iredici) articoli, \-icnL- allcgato aI prcsente atto srÌb A) fer cosiituilne pàite
integranl-. e soslal'ìziale;

L rli rlarc atio.lìe, ai sensi Lli cÌranto Lljsposto dall'art. 2, .omnù l, !ie1D.p.R. 16 a}ìtile 2013,
n. 62, i1 sunnonÌirìiìto è soglJelto alle djslosizioni clel Coclice Lìi colnpor taÌnL-nto clei ,-liper-riienti
Èrlrbblici, per quanb ( ompatibili e che, in caso di r.iolazbni clcgli .L.b1ighi i'i contenuti, lo stesso
- rr,.li. J,.r . r,..1.. dL'ur, ,lr'l rrr,ri..,;
5. .1i ruk)rizzarÈ il Sinila.o p,.o teùì|orc, in Llipenclclì,.ì Llel ptesentL- tì[o, a cL]nJerire
manelaio spr.ci.rle allo st(-sso legiìl€i

6. cli incaricaye i1 responsabile rlcl Scl\'izio Clrntenzioso dcll,assunzione LìeL rL-lativo impeqro
rli sfesa e dellr sotoscr'izione Llel Lliscifllr'r.ìre,'onche di qu.iÌt'altro n(-cessrir a.1ar , rris.r al
Prescrte delil.criìtn, sulla lras-.,.1e1 budget assegriìto di € E(x),00 e il-.lla sotk,scrizione rlel
cìisr iplinare.

7. Lli pulrhìic.ìr.., ài selìsi d-.ll'art. t5. (.. 1 e 2, de1 rl.ìgs. n 33/20t3, i rL.Ì.ìti!,i d.rti sul sito
istiiuziolÌale, all'irìtr-r'no dclia seTio... "Amministr.rTione tf!ìsF;ìreììtf", soLto-sL-zione di prinl.
lil.L,llo "ConsulenÉ e collrboratori;

E. r1ì clichiarare, con sefafata eLl ulÌ.ìrlime votazione, la pr'esL-nte (ieliLrer.ìziorìr. immeLliatarììL-nte
esc-enibìle ai sr-nsi Llellart. Ij1- .omma l - .1el D.t.es. 2a,7 dcl 1tl/0E/2000.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune il

Di quanto sopra si è redatto il

IL SINDACO

F.to dr. PaoÌo Marrano

I1 sottoscritto Sesretario GeneraÌe-

che la presente deliberMione è

elenco ai Capigruppi Consiliari

presente verbale che letto c coofemato. liene sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì

e vi riman'à per gg. 15 conseculivi ai

IL SEGRETAzuO GENERALE

Lto aw. Giuliana GaÌantino

gli atti d'ufficio,

ATTESTA

stata trasmessa. ai sensi dell'art. n.26'7/2000 in125 del D.L.vo

in data

Visto per copia conlbme all'originale per uso amministativo o d'uffi cìo.

IL SEGRET GENERA.LE

TI, SF,GRFTARTO GFNFR AT F

F.to alv. Giuliara Galantino

Dalla Residenza Municipale, lì

Ar,,v. Giuli trno



DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2016 i1 giomo ......-..-... clel mese cli ..............-, nella sede clcl Comune Lli \4.ìtgherita di

Siìvoia, con la lìr'esente scrittura privatiì, avente pcr 1e parti forza cli lcgge, a norma dell'art. 1372

ilel codn:e civilc

ralprcsentato in questo atto da .., che clichiara di intervenire in questo atto

csclusivamente in nome, per conb e nell'inLeresse Llell'Entc stesso,

TRA

1) i1 Comune di Nlarghelita tli S;rvoia (cli seguib denomirìato: Comune), CF

E

2) l'Aw. ................... (di seguito: denoninàto legale), nato in ...

con stuclio in .... -.. -.-..... alla Vi.ì .... -....-.. -.. -...-,

PRE\,IESSO:

- clìe con atto, accÌuisito ai pIot. comun.ìle in data 2E-10.2016 a1 n. 18555, il sig- Gaita Ciovanni,

rapprescntato c difcso clall'Aw. Ciuseppe Mavelli, hà conl.enuto in giurlizio, rlinanzi al Tribunalc

di Foggia, il Comune di N{arghelita di Sa\oia, al fine di accertare f ir1tervenuia usucal-i,ùc, ai scnsl

clell'art. 1158 coLl. civ-, in suo IavLrre, Llelle p.lle 1.171 e 1.172 dcl Foglio 1, di Proprietà comunale;

t_he con deliberazione LIi Giunta Comunale n. ....... clel .............., esecuti,,a ai sensi tli legge, si è

prowedrto arll'inclividuazione eLl alla nominà dell'àvvocato cui affidare l'hcarico (Ìi cui sopra,

autolizz.ìr1alo il Sin.laco pro-iempole, legaÌe rappÌeseniante del Comune, à sottosùivere la relativa

Pfocurai

- chc corì Ia meLlesima L'leliberazione di Giunta è stato approvab lo scherna dcl preserte

Llisciplinare d'inc.ìrico legalei

Ciò premesso, trà le parli come sopra costituitL-, si conviene e sj stipula quanb segue:

ARTICOLO 1

l. L'incaricLr ha per oggetto la costituzion-" in giudizìo c la di-fesa del Comunc L1i Nlargherita.li

Savoia Llinanzi àl TÌibunale cli Foggia, pcr opporsi a111. pretese, di cui in narràtivtì, av.ìnzate dal sig.

Gaila Ciovanni.

ARTICOLO 2

1. Il ColrÌu1rc si impcgna à couispondere al lesale, che accctta, per l'incarico professionaL. tli cni a1



presente Llisciplin.ìre, la somnà comÈilessivà (li Euro 800,00 comprensivi .li IVA e CAP ed al lordo

di tutte le tenute di legge.

2. ln caso di soccomberìza Llella conlroparte, corl corìtestualc c corìseguente conLl.ìn1la a futte le

spcsc di 1ite, i1 lcgalc si riterrà interamente sodLlisfatto c1i ogni sua conpetenza ecl avere nel1a

misura determirìata dall'organo giudicante e non potrà pretenclcre ulterioli somme ,:1a1 Conrunc a

qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3

l. 11 legiìle si impegna a relazionare e tenere informato costantenente il Conune circa l'attività di

vdia in volta espleiaia, fonendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pateti, sia sctitti sia orali,

supportati dà rilerimeÌrri normarivi e giu spru(Ìenziali, circa ia migliLrre conLlotta giuL'lizi.ìle e/o

straliiudiziale da tenere da parl-. del Comunei quest'uliimo resta comunque libcro cli deterninarsi

autonomànente in relaziolìe al pàrere fornito.

2. Quak)ra Iicliesto, a firi L1i chiarimenti, il legale assicula la propria presenza presso gli uflici

comunali per il Lenpo raqionevolmente utile alllespletamento delf incomhenza.

3. Il legale trasrìeLteÌà al Comune con la massima celerità copia rli tutti gli atti redatti o ricevuti

oggetto Llel presente incadco affinché.ìàno.,rflsèfl.^rì rpl rpì:rirm f:srirolo ienut() presso il

competente Settore conunale.

4. Il legàle è tenuto a concordale preventivamerìte con il Comune o$i iniziativa inerente f incàdco

de quo e prospettare alLAnministrazionc ipotesi e soluzioni tccniche ialonee a tu1tela1e gli interessi

dell'Ente, ivi comprcse ishllzioni c clircthve necessarie pcr Llare completa otLenperanza alle

pIon11ncc giulisdrzionali c plcvcnirc pregiudizi per ìl Comunc.

ARTICOLO 4

1. 11 legale dichiara c1i non avere in corso comunione L'l'interessi, r'appolti cl'ajIali o d'incadco

professionale né relazioni Lli coniugio, P.ùe1-rtela od affinìtà entro i1 secor,clo graLlo con la

conhopàrte «).on i legali rappres-"ntanli in caso .li persona giluidica) irLlicata ir FLcmessa e LrUn si

.: occupak) in alcun moelo clclia vicencla oggetb Llel prescnte incadco per contu Llella corìtroparte o

Lli terzi, na ricorre alcun'altra situazionc Lli incomPatìbi1ità con f incar'i.o testé .ì.cettaio alla stlelJua

r.lelle norme cli legge e dell'ordinamerìto Lieontologico plofessionale.

ARTICOLO 5



1. Al legale non ò Llata liìcoltà rli delegare a tcrzi prolessionisti l'aLlempimelìto del manclaio

ricevuk) senza il preventivo e necessa o consenso scritto da espimersi nelll- lorrnc di Ieggc da

partc clel Comune.

2. Resta salva la facoltà per il legale cli nominare sostihrti prLrcessuali per singolc udienze, senza

che ciò possa compoltare alcun obbligo cli cÌualsiasi nahùa Per il Comune.

3. Qualor'a il legalc ilrcaricatu clebb;r ricorrcre all'assistenza di uÌl .loniciliatado, 1a scelta è fartà

liberanente dal mcdcsinro, ch-o r'im.ìne unico responsabile nei liuardi Llel Comùne comrnittL-ntc.

4. La designazionc clel domiciliaLario ÌrLrn comporta oneri aggiuntivi per il Comune-

,{RTICOLO 6

L ll Comrne ha facoltà !ìi revocaÌe in qu.ìlsiasi momento I'incarìco al legale, prer ia c,rmruÌiialiorÌe

sc fta .la dare con lettera racconandata munita Lli avviso di ricevinerìto, con l'obbligo cli

corrisponLlere il compenso fer l'attività firìo a quel monenkr espletata e di rimborsàre le evettuali

§Pese sost€-nutc.

,A.RTICOLO 7

l. Il legale ha facoltà di rìrlrùciare al mandiìto per giusta causa, con iÌ.lititto.ì1 compenso pcr

l'attività lino a qu.l momento espletata ed al rimborso delle eventuaÌi sfese sLrstentte c1i cui all'art.

:1, coÌnn.ì 3, iì\,11to figuar.lo aÌ risultalo utilc che n-. sia derivakr al Comune.

2. La facolt.\ ('li lec€ssLì dov1.ì essere cLrnunicata aÌ Conune almeno 30 (trent:r) giomi plima dalla

prossirna udienza, e comunllue dovtà esserc assicuraia la difesa ieL:nica Iino a nrova n,rmina.

ARTICOLO IJ

1. ll Comune si obblìga a fornire tempestivamente, per il trarnite llej propri uffici e ,-le1 ploprio

personale, ogni inJormazilrne, atti e docunenti richicsti clal lcgale.

ARTìCOLO 9

1. La sottoscriTione del presente clisciplinare Lli in a co costituisce accettazione integrale dc1lc

.onalizioni e clellc moeÌalità in esso contenutc o richiamatc e valc anche come corllurlic.ìziorle Lli

confelimento clelllincalico.

ART]COLO 1O

1. Il Comurìe, ai sensi alel.1. 1gs. 30 giugno 2003, n" 19tr e ss. nrl1. ell ìi., inJorm.ì illegale, il qualc ne

plende atto c clà il relaiivo consenso, chc tratterà i cìati contoruti nel presenle disciplinare



esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti ctalle

leSF e Jdi regoldmprti r,,mu665 ;,, md,.r'r.

ARTiCOLO 11

1. Per quanto non previsto clal presente disciplfulare, le parti nviano alle norne del coclice civile, a

quelle proprie dell'orclinamento pro{essionale degli awocati ed alle norme in mateda di

ordinamento degli Enti Locali.

ARTICOLO 12

1. La presente sctittura pdvata satà registata soltanto i11 caso cluso, ai sensi e per gli effetti

dell'alt. 2, del1a Tadffa - Parte Seconda -, allegata aI DPR 26.04.1986, n" 131 e ss. nÌm. ed ii.

ARTICOLO 13

1. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale caico

clel legale.

Letto, approvato e sottoscritk)

Per il Comune di Marghedta di Savoia IL PROIESSIONISTA TNCARICATO


