
COPIÀ

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta Andria- l lani

SEGRETERLA GENERAI-E

Delitrerazione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n, 198

OGGETTO: Conlèrimento incarico legale per'recupero somme versale dal Conune 'avv. Tommaso

Lamonaca.

L'anno DUEMILASEDICI, i1 giomo undici de1 mese di novembre alle ore 13.00 si è riunita nella Sede

Comunale, la Giunta Comunale a tai uopo convocata daì Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei

Signori:

Parteoipa alla seduta ii Segreta o Generale avr'. GiuÌiaùa Galantino che esercita Ie funzioni di cr'ri

all'a1t. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n'267.

I1 Sindaco, riconoscjuta legale 1'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare

l'argomento in oggetto sulla cui proposta. so[o stati espressi i seguenti pareri:

, Visto: si a$esta ta rcgolarirà recnica nonché la coneftczza e la regolarità dell'azlone amminjstrativa ai sensi

dell'a( 49.comma 1 e 47 bis del D.lgs. 267i2000; come riporlalo nel iesio.

ll Responsabiìe del Servizio

F.lo aw. Giuliana Galantino

Visto : si attesta ìa regolarità contabile ai sensi deìì'art. 49,comma 1,dei D.lgs. 26712000.

I Re'pon"ao:le del \.r\,,. o I kr /:drio

l.to Giulìana Galantino

GIANNINO Salvatore

(Assessorc)

MARRANO Paolo

(Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(vice Sindaco)

Bl[,ARDl ]'rancesco

(Assessorc)

Ronzino Carlo I X

(Assessore)



OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO Dr BARI N.750/2016 NEL GIUDTZÌO
CONIUNE /ACI FOGGIA. RECUPERO SOIVINIE. AUTORIZZAZIONE A STARE IN CIUDIZIo
E AFIIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LECALE.

LA GIUNTA CoMU(\ALE

Prefiesso che con sentenza de11a Corte di Appello di Bari, sez. I. 11.7i0/2016 è stato clicfuarato
nul1o ii lodo arbihale pronunciato nella conhoversi insorta tra i1 comune .li N4arghedla di savoia e
1'ACI Foggia;

considerato doveroso e necessario conJerire apposito incalico di patrocirio regaÌe per il recupero
delle somme in Iàvore dell'Entejj

considerato che Ia mancata costituziorìe in giudizio potrebLre causare un danno grave an'Entej

Atteso che ii.uor.o coclice dei coniratti, decreio legislativo 1g aprile 2016, n. 50, contribuisce a
chiatire che_gli ilìcadchi agli awocati sono da considerarsi appàlti d; ser.vizi ecÌ, in particolare,
contuatti esclusi da1l applicazione de1 codice ai sensi dell art. 17, comma 1, lett. d), punt;1), pul nel
rispetto dei p ncipi generali di cui all,art. 4 del medesimo coclice, ossia principi di ,,econo-micità,
efficacia, imparzialità, parità di trattanento, trasparenza, proporziùra1ità,;ubblicità. . .,,;

Considerato .he, nel caso di cui ttattasi, potrebbe comunque sussistere 1a fattispecie di
affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 elìlo (art. 36, coùma Z lett. a clel d.lgs. 5072016),

Ricordato che le Linee cuid.ì che I Autorità Nazionale Aiticorruzione ha posto in consultazione in
rifedmenLo alla Procedure per l affidamento clei contratti pubblici di imporb inreliore alle soglie
di rilevanza comunita'ia, indagi,ri di mcrcato e lormazione e gestione iegli erenchi di operaiori
economici', al punto 4 lett A) - ,{wio clella procedura ritengono che sia preferibilei e non
'obbligatorio" 10 svolgimento di u.a preliminare indaginc esplorativa de1 mercato volta ad
identificare 1a platea Llei potenziali affidatari

Atteso, hJatti, che, per la particolare tipologia .,li incadco di che irattasi, è i.,.egabile che debba
sussistere un particolal e tappol.to di fiducia tra patrociÌìato e patrocinante, tant; che il Consiglio
di Stato, con se tenza 2730f72, ha fitenuto che l,#fidamÉnto diretto di un incarico lejale
finalizzato alf impugnazione di lodo arbituale non dentrasse tra i servizi giul.idici Lii cui all,allelakr
II B, n. 21, dei precedente codice dei contratti, esulando pertanto dalla disiiplina cor-rcorsuale;

Pleso atto che non risultano attive convenzroni CONSIp relative ai servizi legali e che, parimenti,
dal1a consultazione del MEPA non risurta la p'csenza di merapro.lotti oggett;er presente apparto
di seruizi;

Ritenuto cli confe re l'inciìrico all'avv. Tonrmaso pio Lamonaca, con studio jn À,larghedta cli
Savoia, già difensole del1'Ente nei precedenti gradi del giudizio;
Visto 1o schema di disciplinare di incarico legale che, composto c.la una premessa e da n. 13
(tredici) articoli, viene allegalo al presente atto sub A) per costituirne par.te i.égra.te e sostanzialei
VISTO, in particolare, 1art. 4, collùra l, d,rl suddetto clisciplinare, in orcline all, insussistcnza di
situazioni, anche potenziali, di conJlitto di hteressej

Vista Ia faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.20j3 che stabiÌisce che qualora venga athibuito a.l un
professionista_ un incarico per la clifesa e la rappresentanza deil,Ente in r:elazione a singole
col'rtroversie, f Ammiristlazione è tenuta, ai sensi dell,atl. 15, cc. 1 e 2, Llel d.lgs. n. T/2Aù, a
pubblicare i relativi dati sul sito isrihlzror1ale. all jnterno delh sezione ,,Anùninistrazione
tasparente", sotto-sezione di pdmo livello ,,Coruu1enti 

e colÌaboratoli:



V,isti i pareri espressi daÌ Responsabile clel Ser\ izio competente, ai sensi dell,art.49 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, letL. b) del D.L. 10.10.12, n.t74, convertito jrl
Legge 7 .12.12 n. 213

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBFRA

1. per quanto è cerìno in prenessa, che qui si intende richiamato e confermato, di costituirsi iìr
giudizio per il r€cupero de11e somÌne nei conftonti de1l'ACI Foggia in esecuzione de11a sentenza
della corte di Appello di Bari, sez. l, 

^.7sa/2016 
dichiarativa di nulità clel lodo arbitrale e cli

autorizzare il Sinda.o a costituirsi in giudizjo a diJesa delle ragioni dc1 Comune;

2. di nominare e incaricare, per le motivazioni tutte dettagliatamente espressc i. premÈssa,
quale diJensore clelÌ'Ente l'avv. Tommaso pio Làmonaca, cori studio in lvlirghedta ài Savoia,
mu.nendolo di ogni e più ampia facoltà di dire, eccepire e cledurre quanto iiterrà opporiu:ro
nelllinteresse del Comune, anche in via stragiudiziale, ivi compresa que[à di nomr.are sostituti in
udienza, nunciare agli atti, acceitare .ìniìloghe rinlmcc, tlaÌìsigele, suLtosctirere ogni atto Llel

disciplinare di incadco legale che, composto da una
allegaio ai presente atto sub A) per costituirne parte

:1. 
_^ di dare atto che, ai sensi di quanto disposto da1l,art.2, comma 3, ciel D.p.R. 16 apr.ile 2013,

n.6? iI sunnominato è soggetto alle disposizioni del Codicc di comportamento dei àipendenti
pubblici per quanto compatibili e che, i'caso di'iolazioni rìegli obblighi i'i contenuti, 10 stesso
sarà dichiarato decaduto dalf incarico;

5. di autodzzare i1 Siidaco pro-tempore, in dipendenzà cleÌ pteselÌte atto, a conJerire
mandato speciale allo siesso legale;

6. di irca!ìcare il iesponsab e d€l seNizio contenzioso deÌl'assurzione der relativo impegno
di spesa e della sottoscrizior-re deÌ disciplinare, nonchè lli quant'altro necessiti a dar corso a1
presente deliberato.

7. di pubblicare, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, clel cl.lgs. i. 33/2A8, i relativi dati sul sito
istifuzionale, alrir-tterno della sezione ,,Anrmil.Lishazione 

trasparente,,, sotto_sezione di primo
livello "Consulenti e collaboratori,

8. di dichiarare, con separata ecr unanime 
'otazione, ra presente Lieliberazione imne.liaiamente

ese8ribile ai sensi dell'art. 134 - conrma ,tr - clel D.Lgs_ 267 del lE/0g/2000.

processo;

3. di approvare il relativo schema di
preme\sd e da n. I ì ''redi. il Jrricoli \ iénp
integrante e sostanziale;



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e colfemato, viene sonoscrino

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Maffano

II- SEGRETARIO GE\ER\IE

F.to aw. Giuliana Galaarùro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONE

Il sottoscdtto Segrctario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è srala

affissa all'Albo Pretorio del Comune il " ;1 " e vi rimarrà per gg. 15 consecuii\i ai

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

Dalla Residenza Municipale. 1ì

IL SEGRETARIO GENER\IE

F.to aw. Giuliana Galantino

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo
.,.1,

elenco ar Capigruppl Con.iliari con lerrera prol. n.2{1 ! ;n aata

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Visto per copja conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipalc, 1ì 

-

II, SF,GRÉTAR'IO GENERALE

Aw. G[ulidda] Galantino

t.267D000 n



DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anrro 2016 il giorno ............. del mese di .. ............, nella secle del Comune cli Margherita di
Savoia, con ia presente scdtfura privata, avente per 1e parti forza di 1egge, a norma .le ll,art.1372
del codice civiìe

TRA

1) il Comune di Margherita di Savoia (.li seguito denoninàto: Comune), CF

rappresentato in questo atto diì .., che dichiara di interven[e in questo atto
esclusivamerlte in nome, pet conto e nelllintel.esse delfEnte stesso i

E

2) l'Ar,w. ................... (cii seguito: cienominato lega1e), nato in ........................ it....... ... ....
con studio in ..,............ alla Via ......

PREMESSO:

- .hs .on \pnlCn /a

-checondeliberazionecliGiuntaColrunalen........del..............,esecutivaaiseisidilegge,siè

provveduto a''hdividuazione ed a,a nomiìa deÌ1'awocato cui af{idale l,hcalico di cui sopra,
autorizzando il sincla.o pro-tempoie, legale rappres€ntante Ller comune, a so*oscrivere ra rerativa

Procuraj

- che con la medesima delibetazione di Giunta è siato approvato 1o schema cl€l presente
disciplinare d'incarico legale;

Ciò premesso, h.a le parti come sopta costituite, si conviene e sì stipula quarto segue:

ARTICOLO 1

1 L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio e ra clifesa cler comune cli Margherita cli
savoia dinanzi al ..... .... .... .....-, per recupero di son,^e in esecuzione dera sentenza

ARTICOLO 2

1' Il Comune si impegna a co,r'isponrrere a1legale, che accetta, per f incarico professionale cli cui ar

Plesente disciplinare, la som]lla compiessiva di Euro ................... compreùsivi di IVA e CAp ecl
al lordo di tutte le dtenute di legge.
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2. In caso di soccombenza della controparte, con contesfuale e conseguente condanna a tutte 1e

spese di 1ite, il legale si dtetta interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere ne11a

m.isura determinata dall'organo giudicante e non potrà pretendere urteriori soÌnme dal Comu,e a

qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3

1. II legale si impegna a relazionare e tenere inrormato costantemente il comune circa lattiviei di

volta in volta espletata, fornendo, senza arcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scriti sia orali,

supportati da rifedmenti normativi e giurisprudenziali, circa Ìa migliore condotta gioLliziale e/o

stragiudiziale da tenere da parte der Comunei quest'uitimo regta comunque ribero di cleteÌminarsi

autononumente in telazione al parere lornito,

2 QuaÌora dchiesto, a fini di chiarimenti, il legaie assicura ra propria presenza presso g1i uffici

comunalì per il tenpo ragionevolmente utile àll,espletamento .lell,ilcombenza.

3. Il legale hasmettera al comune con la massima celerità copia di tutti gli atti redatti o ficevuti

oggetto del presente incaÌico affinché siano conservati nel Ìelativo fascicolo tenuto presso il
competente Settore comunale.

4 il legale è tenuto a concordare preventivamente .on i1 comune ogni iniziativa inerente l,incarico

de quo e prospettare all'Anministrazione ipotesi e soluzioni tecniche idonee a tutelare gli interessi

dell'Ente, ivi aomprese istruzioni e direttive necessarie per dare conpleta ottemperanza arle

plonunce giùrisdizionali e prevenite plegirL'lizi per il Comune.

ARTICOI,O 4

1. I1 legale dichiara di non avere in corso comunione d,iiteressi, rapporti cl,affali o d,incalico

professionale né relaziorli di coniugio, parentela od alrinità erìtro secondo grado con la

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giurjdica) illdictìta in premessa e non si

è occupato in alcun modo cle1la vicenda oggetto del presente incarico per conto clena contropalte o

di terzi, né ricolre alcun'altra situazione di incompatib ità con i'incadco testé accettato alla shepxa

delle norme di legge e dc11'otdinamento deontologico professionàle.

ARTICOLO 5



1. A1 legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l,adempimento alel mandato

dcevuto senza il preventir.o e necessado consenso sùitto cla espÌimersi neìle fonne di legge cla

parte del Comune.

2. Resta salva la lacoltà pe1. il Ìegale di r.tominare sostiLuti plocessuali pe1 singole udienze, senza

che ciò possa comportare alcun obbligo di qualsiasi nafura per il Comune.

3. Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliata,io, 1a scelta è Iatta

liberamente dal medesimo, che dmane urico responsabile nei dguardi del Comune comrjttente.
4. La designazione de1 domiciliatado non comporta o eri aggìuntivi per il Comune.

ARTICOLO 6

1. 11 Comune ha facoità di tevocaÌe in qualsiasi momento i,incarico al legale, ptevia comunicazione

sc tta da dare con lettera raccomandata munira di awiso di dce.imento, con robbligo di
corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata e di dmborsaÌe 1e eventuali

spese sostenute.

ARTICOLO 7

1. 11 legale ha facoltà di nunciaÌe al nandato per giusta causa, con il didtto al conpenso per

Ì'attività fino a quel momento espletatù ed al mborso delle c'entuali spese sostenute Lii cui a1l,att.

4, comma 3, avuto riguarclo al dsultato utile che ne sia derivato al Comune.

2. La facoltà di recesso dovrà essere comuÌùcata al Comune almeno 30 (tlenta) gioni pdn1a dalla

prossima udienza, e comunque dovrà essfle assicuraia 1a Llifesa teclica fino a nuova nomin,
ART]COLO 8

1. 11 Comlrne si obbliga a forrire tempestivamente, per i1 tramite dei propri uffici e deÌ proprio
pelsonale, ogr-Li inJotmazione, atti e documenti tichiesti dal legalc.

ARTICOLO 9

1 La sottoscrizione deÌ presente disciprinare di incarico costituisce accettazìone integrale Lrerlc

condizioni e derre ,,,'odaliià in esso contenute o richiamate e vale anche conìe comunicazione .li
conJe mento delf incarico.

ARTICOLO 10

1. Il Comuae, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed ii., hJorùa il legale, il quale ne

prende aLto e dà il relativo consens(r, che trattetà i dati contenuti nel presente LliscipÌinare
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esclusivamente per 10 svolgimento delle attività e per Ì'assorvimento degli obbrighi previsti dane
leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 11

l Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a
quelle proprie dell'ordinamento plofessior-rale degli awocati ed alle norme in mateda di
ordinamento degli Enti Locali.

ARTICOLO 12

1. La ptesente scrittura privata satà registrata soltanto in caso ci,uso, ai sensi e pel g1i efletti
dell'at. 2, della Tariffa - parte Seconda _, allegata al DpR 26.04.19g6, n. 131 e ss. nra. ed ii.
ARTICOLO 13

1. Ogni evenfuale speaa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale caico
del legale.

Letio, approvato e sottoscdtto

Peril Comune di MaÌghedta di Savoia tL PROFESSIONISTA INCARTCATO


