
COPIA

Verbale n. 195

OGGETTO: Costinrzione in giudizio Comune/Marlino Mignogna pendente al Tribunale di Foggia -
Sezione l-avoro - Conlèrimento iDcarico all'avv. Antonio L:ìcercn7a

L'anno DUEMILASDDICìI, il giomo undicì del mese dj Dovembre alle o.e 13,00 sì è riunita nella Sede
Comunale. la Ciunla Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei
Sìgnori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale aw. Giuliana Galaatino che esercita le funzioni di cui

all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n' 267.

Il Sindaco, r'iconosciuta Ìegale Ì'adunarza per il numero degli inteNenuti, invita 1a Giunta a trattare

l argomento in oggeno sulla cui propo.rr. s66o.141iq.pr('s.i i seguentipareri:

- Visto: sì attesta la regolarità tecnica nonché la conettezza e la regoiarirà dell'azione ammhistratila aj sensì

de ll'art. 49.conÌma I e 47 bis deÌD.19s.26712000;come riportato nel resto.

COMUI{E DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Tmni
SEGRETERLA GENERAI,E

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

ll Responsabile del SeNizio

F.ro aw. Giuliana Gaìanlino

Visio : si allcsta la regoìarjla contabile ai seDsi dell'art. 49,comma ide1D.lgs. 26712000.

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to CiulianaGalantino

MARRANO Paolo

(Sindaco)

x CIANNINO Salvatore

(Assessore)

x

CRISTIANO Aogela

(Vice Sindaco)

x DAMATO Michele

(Assessore)

x

Ronzino Ca o

(Assessore)

x BILARDI Francesco

(Assessore)

x



OCGETTO: RICORSO PIIESENIATO DAL DOTT. \{ARTINO NIIGNOCN'\
AU1'ORIZZ.\ZICfNE A STARE IN CIUDiZIO E -{FFIDA\{ENTO INCARICO DI I'AIROCINIO
] FGA I,F.

LA GIUNTT\ CONIUNI\LE

Premesso che questo Comune è stato .itaio in giudizio Lliìvanti al Tribunale di Foggi.ì Sezione
La\,oro clrn ricolso, rìccluisib al prot. co1ìunalc in data 20.10.2U16 alrì. 1E071, proposk) !Ìal doti.
À,{.rrtino Nligno$la, al time di acceltar.e -. di.l'dàrale f illegittimit.ì tlei provvediÙ-rento r-r. 102 del
07.10.201ò, a.lottato dal Comune c1i Nlarghedta di Sa\-oia, con cui veniva re\rocato f incarico
conferito al mellesir]-lo ex art llll clel D.Lgs. n.267/2000 n-.Ì profilo di "Spe.ialìsia in atrilità
cconomi.o - firìanziar'ie" - c.ìt. D/3, non.hc la nomina di \''icesegretariLr comunale del Comunc !1i

N,larghedta di Sal.oia con .(»ìseljuenie condarna Llel Comune al pagàmentu, a rik)lo Llel

risarcimenb clel c1;ll]lo, in Iavore c1cl licorrente, cle]la somma di € 17.780,22, oltre i1ìtclcssi e

dvalutaziLrnc o di quella Lliv-.rsa dtenùta (li giustizia, a titolo di co]]-rpenso,.he lo stesso avrebbe
dcevu o fino alla naturale scaLienza del contÌatto;

Considerato clover'oso e neccssario conferire apposito inca .() di fatÌociÌ1io Ìegale per Ia

costituzionc in lliurìizio a rlifesa rlelle ragioni clcll' Ente iìwerso i1 dcorso prcsclrtatLr dal dott.
NIaìtino Nligrogna;

Considerato che 1a mancata cosiihrzione in giudizio potrcbLre ciìusare un.lannlì grave all'Enle;

Atfeso che il nuovo codice dei.ontratli, decrcto legislativo 18 apdle 2016, n. 50, contriLruisce a

chiarire ahe gli inc.ìdchi agli awocati sono cla cor$id-Àrarsi;ìppalti di sen,izì ecl, irì particolare,
con atti esclusi clallappli.aziLrne del codice ai serì.si Llellart. 17, comma 1, lctt. d), prlnto 1), pur nel
rispetto .'lei pr'in.ipi gcnerali di cui all art. -1 del rnedesimo co.lice, ossia princilìi di "econonÌicità,
cfficacia, imparzialità, parità .li hatt.ì1ìc11to, trasparenza, proporzionalità, pubblicilà...";

Considerato che, nel c.ìso Lli cui trattasi, potrehlre .omunque sussistere Ia faitispecie di
atiid.ìmento diretto di inìporto inleriLrre a 40.000 etro (art. 36, co1ll1lìa 2, 1ett. a del d.lgs. 50/2016);

Ri.ordato (he ie Line€ Guida che I Aubrit.ì Nazionale t\rìticolruzione ha posto in consultazione in
Iiiedmento iì1la 'Procec'lure per' 1'afficlanento dei contratti pubbÌici .li importo inJetiote alle sLrglie

di ùle\,ànza coùùrìitalia, inclagini cli mercatLr e Iormaziotre e gestiLrne L'legli elcnchi di operatori
economici, a1 punkr .1 tetr .A.) Àvvio clclla procerlura - riteÌìgono clìc sia preferibile e non
't)bblig;ìtorio lo svolgimcnto di Lma prelin1inare inLlagine esploràtiva del rnercato volta ad
idcntilicare la llatea llei polenziali affidat.rdi

Atteso, inlatli, chc, fcr la partìcolare tipologia di in alico di che tratiasi, è innegabile che debba
su5sistere Lrn particolare rappolto di fiducia h'a patrociDab e Patlocinante, tanto che i1 CLrnsiglio
di Stato, clìn sentenza 2730/12, ha ritenuto che l'affidamento dictto di un incalico Ìcgale
finalizzato .ìlf irnpullnaziole Lìì lollo àr'bihale 1'ìon entrasse triì i s-"rvizi giurìdici di cLri all'allegak)
ll B, n- 21, del prece(lente co(lice dei.onhatti, csulanclo pcrtalìto .lalla L'lisciplina .oncor'suale;

Pleso atto che nor lisuitano ath\'., convenzioni CO\SIP Ielative aj serYizi ltgali e che, paÌirnenti,
,:1a11a consultazionc cicl NIEPA non risultiì Ia Presenza Lli netaprorlotti ogfietto.lel presente appalto

Ritcnuto di conielirc i'incalico all'avr,. ,\nbnio L.ì.erenza. con shÌdio irì Barletta:

Atteso che con I incaico de quo, è picnamente rispeltato anche il principio cli rotazionc, Llato atto
che con 1 Avv. AntolÌio Laccrelìza Ì1on sorìo corlsolidati rapporti pr-"gr -"ssj (on questo ComuÌìei

visto lo schema !ìi dis.iplinare di incarico legaÌe che, .onlposto cla una frcmcssa e cla n. 13

(heclici) iìrticoii, \,iene alleljakr al presente .ìtto sub,\) pe1 costitlliùìe pàr'te integranie e sostàr'ìzialei



\-lSfO, ir1 l-.arii.olaÌc, lari 1, conxnà 1, rl,.l sùd.letio dis.ilìliiì.ìr(., in orcliÌrt ;r1l lnsussistenza rii
situiìziLrlìi, anchc p.rter-zi;ìli, Ji.onflitto di irteresse,

Vista Lì fa.Ì er CIVIT (rggi ANAC) 17.092011 che st.ìLrilis.L-.he quallrr.ì venga airritrrìito ad ùr
pr(ìiessionisi.l rÌn in(àrico pcr 1a ('lifes.l e la tiì pf I .sL-lÌt:ìnra r{t11'Entt in relazionr .ì singolc
.ontloversiÈ, 1'Anmlir'ìistrazioÌr-" è tenuta, ai s(.nsi dell'art. l5,.c. l e 2, clel cl.lgs. n.3l/2011, a
pubblicare i rr,laiìvi clati sll1 sito istituzionàle, all'ilìterno (ìella seziolt. "Amninistrazio|e
traspalcrÌte", sottLr sezione rli plrmo livello "Consulcnti e collabotatotii

Visti i farcli espÌessi da1 RespoÌsabiÌe ileÌ Servizio conpetente, ai scnsi c1e1l'art.it9 !ì-.1 D.Lgs. o.
2t17/2000, così L:Lrme nìoLlificato c1.ì11'.lrt.3, comma l, lett Lr) del D.L. 111.10.12, n.171, converrito iÌ1
Legge 7.12.121ì. 2l3,

Visto I'.rrt. lE del Dccrclo Legislati\,Lr n. 267 (1e1 18.08.2000,

Con voti unar1iÌ1i, lesàLìente resi

DEI,IBERA

l per quanto è cenrìo in pr'en-ress.l, che qui si intenLl,. richiamato e conf,.rmato, di teslsiere
all'azi()ne intcnliìta dal dotl N{nrtino }Iìgnogna coniio il Conune .li N{arghe(ita cli Savoia e .Ii
autorizzare il Sinda.o a costituirsi jn gilldizio a rlilesa dellc ragioni del Comune;

2- .li nominat., e in.aricare, peì le motivazioni iutie LlettagliatamentÈ espre\sc Ln frr,messd,
quale diJcnsore clell'Erte l'ar.v. ADt(ìnio J-acerenz.ì,.on stuclio in tserleiia, munenLlolo di osni e
più ampi.ì f.ì.oliiì di Llrre, e.ccfirc e dcdurle quankr ritel-rà opportuno nell'interesse del Comun-.,
an he in ria stragiudizfuic, ivi comptes.ì queIla cli notlrinare sostituti h u.lienza, rinunciarc agli
atti, accettare .xlalLrshe druncc, iransiger-., sottoscl.ivere ol,lli atto del processo;

j. di approvate i1 relativo scherna dì disciplitìare (li incari.o legale che, comfosto da una
prcmcssa e da n. 13 (hedici) arti.oli, \iene allegato.ìl pres-.ntc atto sub A) per costituir.ne fartc
i0fu-grante e sostanziale,

f. di dare attlì]jhe, ai serìsi rli qu.1nb disposto clall'art.2, conrn-ra 3,,-lel D.P.lì. 16 aprile 2013,
n. 62, il srÌÌùominaio è soggetto a1lc dìsfosizioni del Coclice .ìi comporramento dci dipendenti
pubblici, per quanto colìpatibili e che, in caso di violazioni (legli obblighi ivi.ontenuti, lo stesso
sa1à di.hiarato.le.aLluto LlalÌ'incari.o;

5. di aut.rrizzàre il Sir1tlaco fro-tempore, in riipentlenz.r del presente eìtt(r, a confej-ire
mandatr) speciale allo siesso lc:ja1c;

6. di ir-r..ìrì.aÌ'(. il reslonsabrle del Servizio Contenzioso clell'assunzionc clt-l relativo impegno
cli spesa c dclla sotbscrizione rìel ciist_iplinale, non.hè cli quanfaltto ne.essiti a dar corslr iìl
Pre sentc Ll-.liLrc r iìto

7 cìi prrbblicare, ai sensi dcll'art. 15, cc 1€ 2, riel cl l.qs n.33/2013, i rl.lati\i i1àti sul sit.)
istituziorlale, ell'interllo !ltlla sezione "AììtÌìinìstr.ìzio11-o h-aslal.cnte", sotk!sezione di prinìlr
livello "ConsrÌlenii e.oll.ìboratoril

3. c1i rlichiarare, co1Ì sefarata rcl un;rnilre \'()tazionc, liì presentL- delibetazi()ne inìrnfdialanÌcntc
escguibil-. ai sensi della|t. li4 -.Lrlnma .l del D.Lgs. 367 rlel Ì8/0E/2000.



I

Di quanto sopra si è redatto il presente

II- SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

e confermato, viene sottoscri[o.

IL SEGRETARIO GE\ER\IE

F.to aw- Giuliana Galanrino

del D.L.vo r.26712000 in

verbale che letto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberaTìone e iala

affissa all'Albo Pretorio del Comune il e vi dmarrà per gg. 15 consecutiri ai

sol§i e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs.18.08.2000,n.26'7.

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL SEGRETARIO GENER,\IE

F.to a\,n . Giuliana Galantino

11 sottoscritto Segretario Generale, gli atti d'ufTicio,

ATTESTA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ar,'r. Giuliana Galantino

IL SEGRETARIO GENERALE

che la presente dciiberazjone è stata tasmessa, ai sensi dell'alt 125 del

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera p.ot n. C b) in data

Virto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o

Dalla Resìdenza MunìcìPale. 1ì

Aw. Giu alantino



DISCIPLINARE D'INCARICO LECALE

L'amo 2016 il giorno ..-.....-.... c1e1 nese di..............., r-re11a sede clel Comune cli Marghcdt.l di

Savoia, con la presente scritLura pivata, aver-rte per le parti Iorza cli lcgge, a norma dell'art. 1372

tlel codice civile

TRA

1) il Comunc di Nlargherita cli Savoia (cli sefiuito Llenonìinato: Comune), CF

Iappresentato in questo atto cla .................-.-..........-, che cliclìiara ali intervenire in quesfu atk)

esclusivamente in nome, p-ar conkr e nell'interesse dell'Ente stesso i

E

2) l'Avr.. ................... (dì seguito: LleDomìnato legaÌe), nato in......-...-.-..-........ iÌ ..................

.,"ì -ru(1i., ir . . ...... .. aìì" \ : .. ..

PREN'1ESSO:

- clle c()n atto, acquisib al piot. comunale ii (Ìata -............ al n. .........., il ................,

rapprcscntato c difeso dall'Avr.. Iìa con\-cnuto in giu.lizio, clin.ìnzi al Tlibunale

c1i Foggia, il Comune cli Nlargherita cli Savoia, al fine di accertare ........ -. -.................. -. -....-i

- che con dcliL.elazione di Ciunta Comunale n. - -... -- del .............., csecutiva ai scnsi di lcgge, si €ì

prowecluto alf indivicluazione ecl alla nomina .lell'àvvocab cui alficlarc l'incarico c1i cui sopra,

autorizzando il Silclaco p1o-tcmpore, lcgale rappresentanle del Comune, a sottoscliverc la relativa

procura;

- che con 1;r lnedesima cleliberazione cli Ciunta è stato approvato lo scl,ema del presente

clisciplinarc cl'incarico lcga1o

Ciò prcmesso, tr.ì 1e p.ì1ti cLìme sopr.ì costituite, si co1-[,iene e si stipula quiìnto scgue:

ARTICOLO 1

l. L'inca co lìa }rer ogljetto la costituzione iÌì giudizio e la clifesa del Comune rli Margherita cli

Savoia dinanzi al Tliblmale di Foggia, per opporsi a1le pretese, di cui in narrativa, avalìzatl- dil

ARTICOLO 2

1. ll Comune si impegra a cor slonderc al l-.gale, che accetta, pcl f inciìrico }rrLrfessionale di c!ìi al



presente disciplinale,là somrna complessiva cli Euro ................... conlpr,pnsivi lli t\''A e CAP ed

àl lorLlo Lli tutte le dtenute .'li legge.

2. Iù càso Lli soccorrbeaziì del1iì contloparte, con contestliìle e conse!+rente condanna a iutte le

spcse di 1itc, il legale si rit-.rrà intelanÌente soL'lLlisiatto .li ogrìi rua competenziì ecl à\'ere nell.ì

mis(ra determinaia dall'organo giuclicànte e non potr.ì pÌeiend-òre uÌteriLrri somme dal Comune a

quàlsiasi titolo.

ARTICOLO 3

L Il legirle si impe$la a relazion.ùe e tenere inforn.ìto costìnLemeni-" il Comune circa l'artivftà di

volta in volta esplelàta, iornenLlo, senza alcuna spestì agsuniila, pareri, sia scritLi sia orali,

supporLati deì rilerinenti nomativi e girllispruclenziali, circa la migliore .on(iott.ì giudiziale e/o

sbagiudiziale da tenere cla !ìarle .1e1 Comunc; clucsfultimo resta cornunque libero di cleterminarsi

aulonomanente in relazione al palcrc fornito.

2- Qualora dchicsto, a fid di chiarimerìti, il legale assicura la propria prcscnza prcsso gli ulfici

conunali per iltcmpo lagiolrcvolmente utile all'espletamento clclf incombcnza.

3. Il 1egale hasmetterà a1 Comunc con 1a nìassima celerità copia cli tutti gii attì redatti o ricevuti

oggetto de1 frescntc iìcadco affinché siano conservati nel relatir.o fascicolo tenuto presso il

conpetente Settorc comunalc.

4. 11leg.ìle è tenuto a concordare pr -.ventil,amente con i1 Comune olFi irìiziativ.ì inerente l'incarico

.le quo e prospettare all'Amministraziorì-. iÈlotesi e soluzioni tecnich-. illonee a tlrtelàre gli interessi

.lell'Ente, ivi conrpresc istruzioni e direttive ne.essarie per dàre conpleta ottemperanza alle

plonulcc gjurisdizionalì e prevenire pregiuilizi per il Comune-

ARTICOLO 1

1. 11 lcgale clichiara c1i non averc irì colso comlrÌri(»c d'interessl, r';rpporti d'ajIari o (l'incadco

plolessionale né rclazioni c1i coniugio, parcntcla ocl alfinitiì enho il secondo grado corì la

contr'opàrte (o con i legali raplìresenttìnti in caso Lli persona giuriLlica) jnciicaia in fremessn c n,rn òi

ò occupato in alcun mo,:lo eìella vicenclr oggetkr del pres-"nie incarico pcl conto della corìtroparte o

di tcrzi, né ricorre alcun'altra sìtuarì(nre !Ìi in.onpaiibilità con l'i1ìcarico tcsté acccttato a1la stregua

clc1le norme cli legge e dell'ordinam-.nb !Ìeonblogico professionale.

ARTTCOT,O 5



1. A1 1ega1e non ò c1.ìta f.rcoltà di clclcgare a terzi prolessionisti l'adenìpimenkr deì manLlato

dcevuto senza i1 prcvcrìtivo c ncccssaliLr conserìso sclitto Lla esp mersi nell-. iorme cÌì Iegge cla

parte .lel Conune.

2. Resta salva la facoltà per il legàle Lli noninare sostitllti lìrocessuali per singole uclienze, senzir

chc ciò possa compoItale alcun obbligo r1i qualsiasi naturà per il ComuDe.

3- Ql1àlor.ì il lcga1c irìcaricato dehlra riconere all'assistenza Lli un clomiciljata o, la scelta è fatta

libelamcnte dal meclesimLr, che rimaDe unico responsabile nei riguardi dcl Comune comnittcntc.

.1. La LlcsiglEzione delclLrmiciliata o non comporta oneri aggiuntivi pel il Comune.

\R r r(oLo r

1. ll Comune Ìra facoltà di revLrcare irÌ qualsiasi ùLrmenlo l'incarico a1 lcgale, prevra comutuc!ìzio11c

scritta da dare .on lettera racconan.latì nunita di avviso di ricevinìento, con l'obbligo !Ìì

col' spondere il compenso lier' l'atli\rità finLr à Lìucl momentLr espletata e di rimborsare le eventuali

ARTICOLO 7

1. ll legale Iìa facoliiì rli rìnuÌ1ci.ìre àl mandalo per giusta càusa, con il dìriito aÌ compenso per

l'attivitiì fiDo a quel momenLo esplet.ìt.ì erÌ.ìl rimborso clelle ever,tuali sfese sosienute di cui alÌ'art.

,1, conìma 3, avub ri+rardo aÌ isultato utile c1ìe n€ sia delivato al Comune.

2. La facoltà di recesso Llovrà essere comunicata al Comune alneno 30 (trenta) giorni primeì .'la1la

prossinìa uclielìza, e cr)munque t'lovrà essere assicurata la Llilesiì tecnicà fil-ro ir nuo\ J nomùd.

ARTICOLO 8

1. ll Conune si obbliga a Iornire tempestivamente, per il t1anit-" dei propri uffici e del proprio

lersonale, ogrìi iÌdornlazione, àLti e documenti dcliesti dal legale.

ARTICOLO 9

1. La sottosclizionc cll-1 preserìtl- clisciplinarc

conLlizioni e del1e modalit.'ì in esso contenute

.oDf eì'ìmeÌrto clell'incar.ico.

ARTICOT,O 1O

1. Il Comune, ai scrìsi clel cl. 1gs.30 giugno 2003, n' 196 c

prenLle.ìtto e dà i1 reiativo consenso, chc hatterà i

Lli incalico costituisce accetlazione integlale clelìe

o richi.ì1ìàte e vale ancho comc.orìùni.aTionc di

ss. mlll. ed ii., inJorna il leg:rle, il quale ne

11.ìti conterìuti nel presente disciplinare



esclusivamentc pcr 10 sl.olgirÌìenkr cielle atlività e per l'àssolvimento r'legli obldighi previsti al.ìlle

pqBl p JJi rpgJl.,m.nti . cmrrì.ìli in rndl.r .r.

ARTICOLO 11

L Per quanb non previsto dal frcscntc clisciPlinare, le PaÌri rinviano alle norne alel coLlice civile, a

quelle Ìrr.oprie (ÌelforLlinamcnto professionale degli.ìvvocati e.l alle norme in natcda di

ordinamerto degli Enti LLrcali.

ARTICOLO 12

l. La presenLe scrittura pdvatiì sarà regjstrata soltànto iÌ1 caso cl'uso, ai sensi e per' gli elfetti

Llell'aÌ 1. 2, Llella T.rdfIiì - Parte Seconda -, allegata à1 DPR 26-u'1.1986, n' -131 
e ss. rÌìm. ed ii.

,A.RTICOLO 13

1. OSÌi eventllale spcsa inerente e cuìseguente alla stipul.ìzione del presente alto è a totale cadco

clel 1ega1e.

Letto, approvato e sotbscriLto

Pcr il Comune di MaÌgherita di Savoia lL PROFESSIONISTA INCARICATO


