
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
hovil1cia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERTA GENERAIE

e§&

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Yerbale n. 223

oGGETT0: Ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal dr. Ma o Russo. Autorizzazione a sta.e in giudizìo e
af6damento incarico legale.

L'anno DUEMILASEDICI, il giomo ventitre del ,rese di dicembre ale ore 12,20 si è riunita nella sede
comunale, la Giunta comunale a tal uopo convocata dal v. sindaco aw. Angela cristiano nelle persone alei
Signori:

COPIA

Partecìpa alla seduta il Segrelado Generale ar,v. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui

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

Il V. Sildaco, riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a

trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visio: si attesta la regoìarità tecnica nonché ìa corettezza e la regolarità dell'azione anministrativa ai sensi

dell'a( 49,comma 1 e 47 bis del D.lgs. 26712000; come riportalo nel testo.

Il Responsabile del Servizio

Ito dr. I&o C. Maiorano

- Visio: si attesta 1a regolarìia conlabile ai sensi dell'art. 49,comna l,del D.lgs.267/2000:

Iì Respon,ablle de sen izio firan,id io

f.to ar. taro C. uaiorano

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GTANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

RONZINO Carlo

(Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)
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--.-C- I iO: RICORSO EX AR]. 7(10 C.P.C. PIIESEN I'ATO D;\L DOTT. NiARTo Rl;sso
r - a'ìiZZ.\ZIONE A STARE IN CIUDIZIO E :\FFÌD.\\IENTO INCARICO LEGALE.

L-\ CIUNT,{ CONlUNALE

Piemesso che c.nì dcoso ex art. 700 c.p.c. al Tribunale Ordinario di Foggia, rìotificato jl 19

:::::-::. u.s. al Comune cli N{arghedtiì di Savoia cd acq(isito a1 profu]collo dell'Ente in pali data al
ll:lj. iÌ r1ott. Nlario Russo ha chiesto la trasformaziorìe del contlatto di lavoro cla tempo

---:-::::-.-:rai.r a ien1po iùdeterminakr e, quindi, i Fowcdimenti necessa iìll inlrÌlediata rl-integra
: : r:,. .1i Lìvoro ascdtto al plofilo pìof-.ssionale di "Agente di Polizia L-ocale", con condannir

: ,': .:rsa È .omlietenze legàli;

Che: CiuJi.È hiì Iissàto 1a clrmp.ìrizio11e de11c parti per luclieÌua del 12-01.2017;

futenuio che il ricorsLì àppare cvidentcnìente infondato in fatto ed in diritto, sussistendo il divieto
:: rì::.!nìazir)ne del conhatk) Lli la\oro da tempo Lleterminato a tempo inLleterminato, priltcipio
r: i=:r'.-, .1i pul.hlico impic'go, peraltro, affermato anche dalle Sezionl Unite della Corte di
,::.-::r:r'.r. che escluile la possibilità di conversione .'lel iapporio di lavoro,

CoriiderÀto dLì\'eroso e necessari.r conJclire apposito incarico di pàtrocinio legale pet liì
i::trr:::ì1. in giudizio a clifesa delle ragioni .lell' Ente av\.erso il ricorso presentato clal clott.

CorL.iderato che 1a mancata costituzione in giuclizio potrebbc cal1sa1e un clanno grave all'Ente;

\tieio che il nuolo coclice dei contlatti, .lecreto legislativo 1E apdlc 2016, n. 50, co1ìhibuisce a

-:.:.r:r:..hÈ gli incarichi agÌi awoc:rti sono c1a consitleralsi appalti di servizi ed, in particolare,
--.. ts:ìiti rs.lLrsi Llall applicazione cl-"I cocllce ai sensi Llell ar i. 17, comma 1, ìett. d), punto 1), puÌ nel
.:s.eh.r Llei prir-rcipi genelali di cui a1i aIt. :l de1 rrcclcsimo codice, ossia principi di "economicità,
ciiii.ì.ìa, imfarzialità, parità di ilaltamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.--";

Considerato che, neÌ caso rli cui hattasi, potrebLre comunque sussisiere la fattispecie .'li

:iri,ramento dirctto cli importo inlcliore a 40.000 euro (art. 36, conìma 2,lett. a de1 L'l.lgs. 50/2016);

Ricordato che l€ Linee Guicla chc l'Autorità NaTionirle Anticor-ruzione h.ì fosto in consultazione in
:l:.rrmento alla Procecìur-À fer I affiLlanento dei cor-rtratti pubblici di imporb inferiore aÌ1e soglie
._.i :r1§ anza .LrÌnunitalià, inclagini cli mercato e fornìazionc e gcstione dcgli elen.hi di olerirtori
:..ronìi.i, al punlo i l-.ti A) - Avvio della procedura - ritengono t{re sia preferibile e non
.aL.ligatorn) lo s\ olsimento L1i ur'r.ì preliminarc indagine esplorativa Llel mercato vLr1t.ì all

i.ì.:liiaiciLre 1a platea dei potenziali !ìIfidatari;

-{tteso, i atii, che, per la parti.oliìr€- tipologia di incadco di che tlatlasi, è irtregabile che debb;r
:riiLsier!. urì falticolare r;ìpFork) cìi fillucia tr;r Patroainatu e piìtrocinalÌtL-, tanto clìe il Consiglio
.ìr !t.rto, con sent-Ànza 2730/12, ha itenuto .he l'àIfidamerlto diretto di un incarico lcgalc
irìnlizzaio all'inpu$laziLìrÌe di lodo .ìrbitralL- nor rientrasse ha i servizi giuÌìdici di cui all'allegat()
:Ì E. n 21, d€l precedente coclicc dci contlattì, esulando pertalìto d;rlla disciplina concorsuale;

Preso atto che non risuli.ìno attive .onr,enzioni CONSIP relative ai s-.r\-izi lcgali e rhe, parimcnti,
-lnlla .o.sultazion-" r'lel NIEPA non dsultiì iiì prcsenzà di metapro('lotti oggeito del ptesente :ìppalk)

Ritenuto Lli conferire l'incarico all'avv. -\ntonio Lacerenza,.on stucli() ìrì Barletta,

Atteso.he colì lincarico L1e quo, è pienamente rispettato iìnchc il princil.io di rotaziorìe, L1àto atto
.he con 1Ar-r,. Alìtorìio Lac-.rer'za non sonLr consolidati ràpporti pre gressi cùÌ ques io Comune;



Visto lo schenÀ di (lis.ipliniìrc Lli incari.o L.galc che, cLrrÌrlì(rsio (ìa uiìa prenessa c da n. 13

(tredi.i) .ìrlicoli, \.ienc allegato al pÌesente atto sub -q) p('r .LìsliiuìÌrìe parte iniesrante e sostanziiìlei

Visto, in piuticolare, lart. .1, .omrnà 1, (lel suil.lL'tfui dis.il.ln1.rr,r, in or'i1ine all' insussistenz.ì .li
situazioìi, ;ìn.l1e p(ìtenziali, .1i conJlitto di ilrteresse,

Vista Ia fa.l ex CIVIT (oggi ,A.NAC) 17 09.2013 che staL.ilisce che qualora lenga attrìbuito ad un
professionista un incarico per Lì diies.ì e liì l.ìpprcsl-ntanza drll'Ente in relazionc a sitìgole
contÌLìversie, l',Amministrazione è telluta,;ìi s,.nsi riell'art 1,, cc. 1 e 2, de1 cl.lgs. n.33/2013, a

pubbìicare i relativl d.lti sul sib istituzionalc, a1l'interno della sezione "Amministrazionc
hasparente", soit(Èsezioùe r'li primo livello "Consulentì e collabortltori;

Visti i pareri esprÈssi dal Responsabilc del Ser! izio .ompeterìte, ai sensi dell'art..lg dcl D.Lgs. n.
267/2000, c.rsì comc modificatu L'lall'art.3, comma 1, lett. b) .]el D.L. 10.10.12, 1ì.17.1, convertito in
Lcgge 7.12.12 n. 213;

Visto l'art- 48 .1e1f)ecreto LegislaliYo n. 267 ilel 18.08.2000;

Con voti unanimi, legalmente resi

DELIBERA

1. per quanto è cenno in premessa, che qui si intendc richianak) e confermato, di tesisier-.
all'azilrne iltenlata dal doit. N{ario Russo contlo il Comune di l\Iarghedta di Savoia e di
autorizzaie il Sindaco a costituirsi iÌ1 giudizio a dilesa delle ragioni clel Conune,

2. di no lnare e incarìcàre, peÌ le motivazioni tutte detiagliatamcnte csfresse m [ìrcmessa,
quale Lliferìsore dcll'Entc 1'av\-. Aìtonio Lacerenza, con studio in Bàrlelta, munenclolo cli ogni e
più ampia facoltà di dire, eccepilc e declurre cluanto riteflà opporruì1o nell'interesse del Comune, i'r

anche in vià stragiudiziale, ivi coù1presà qùel1a di noninarè sostituti in udienza, rinuncialc agli
atti, accettare analoghe linunce, iràr1si8ere, sottoscriveÌe ogni atto del processo;

3. cli approvare i1 lelativo schema .li .lisciplinare di incalico 1egale che, composto da una
pr€nessa e da n. 1.3 (he.lici) afticolj, vi-.ne aÌlegato al presente atto sub A) per costihlilne parte
intesrante e sostanziale;

.1. c1i dare atto.he, ai sensi di cluanto disposto dall'art. 2, corìì1a 3, del D.P.R. 16 aplile 2013,

n. 62, ìl sunnonlinato ò sogg-.tlo alle Llisposizioni de1 Corlice Lli compoltalìcnto tl-"i cìipendenti
puLrblici, pc1 lluank) comp.ìtibili c clìe, in caso di violazioni dcgli obblighi ivi contcnuti, lo stesso
sarà dichiarato clecaduto dall'ìncadcLr;

5. LIi autorizziìrc i1 Sindac.r pro templrrc, in dipclìdenzà deÌ prcscnte alto, a conJerire
manLlato speciale à1lo siesso 1ega1e;

6. di incaricàre il respons;rbile clel Ser\.izio Conlenzioso tleil'assunzione del relativo impegro
di sfesa nei limiti de1 budgei di € 1.000,00 e L'lella sotkrscrizione.lel disciplinare, nonchè di
qualì(alho necessiti à dar corso a1 presentc delil.erato.

7. cli ptbblicare, ai sensi Llelfart. 15, cc. 1 e 2, clel d.1gs. n. 33/2013, i relati\.i dati su1 sik)
istitllzionale, aÌf interno clella scziùre "Aiùni1ìistrazionL, traspaìente", sotto s-Àzionc di pdmo
livello "Consulerìti c collaboratori,

8. di dichiarare, con separàta ed u1ìa1ìimc votiìzione, la preserìt-. deliber.lzilrne irÌùrecìiat!ìmcnte
cscguibiìe aì sensi dell art. 13tl - comma .1 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
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DISCIPLINARE I]'INCARICO LEGALE

L anno 2016 il giorno ............. deÌ mese tli . . . . . . . . . . . . . . . , nell.ì secle del CLìmune.li \'Iar[jhcrit.ì di
Si(oiì, cLrn Ia pìes,.nte scittura Frivata, avente per l-. parti forza cìi legge, a norm.ì dell'art. 1372

del cotììce civile

rilfrcsentiìtlr i,ì lluesto arto cla ......-............-....-......, che llichiara Lli intervenirc in questo atto
.sa.usi\'.ìmenre in nome, per co1ìto c nelfinleresse delLEnte stesso i

TRA

1 il Comune di Nlal.gheriliì ,.1i Savoia (rli seguito denominak)i Corìù1-re), CF

E

: i \v! . . .... . .... ... (di seguito: denonrinato leg;rle), n.ìto i1-r . -.. .......... . .... ... .. il
.... ;ixdio rn ............... alla Via

gs. n.

ito iì

istere
edi

ogni e.
mune, \,
re agli

I parte

e 2013,

ndenti
Siesso

,nferire

lPegno
rchè rli

iul sito
primo

ll-\IESSO:
- .:ì: .rìn atto, acquisito al prot. conunale in llatiì ............. al n. .........., i1 .....-..........,
:::rreseniatlr t cliJeso dall'Avr-. ......................, ha convenuto in giudizio, .linanzi a1 Trib(nale
rr fosgra, iLComune LIi Nlargherita cli Savoia, aÌ fine di ............

, ::e con clelìL,erazione di Giunta Comunale n. ....... del ........-....-, esecutila ai sensi cli legge, si è
a:-_\\..lutL,.rll'inclivicluazione ed aÌla nomina dc11'avvocato cui afficl.rlc f incadco di cui sopra,
,:.-:i--:.zzanLlo il Sindaco p1o L€mporc, legàle rappresentante l:lei CoD1ur'ìe, à sLrttoscrivere la relativa

\- ::_: ;on Ia mealesirìa dcliL)erazione .ìi Giunta è stato approvato 1o schema clel presente
.;= r:1.:re t1 ìncaric.r ìeg.rle:

C:: r:=inesso, tra le parti colne sopra costituite, si conviene e si stip!Ìla quanto segue:

: lr-colo I

: - n.arico ha per oggetb Ia cLrstihlzione in giudizìo e la rlifesa .lel Comune di N4arghedta di
:=,...ia dinanzi al TriLrun.ì1e di Foggia, per opporsi allc pletesc, di cui i1ì nalriìtil,a, àvanzate ala

-tTicolo 2

-- 
-. C..nìunr. si inìpegna a corrisponderc al legale, che accetta, per l'incarico professionale cli cui al

r:-i:nar discìplinare, la somma complessiva di Euto ................... comprensivi di IVA e CAP ed

:. -:rJ.ì di tutte le ritenute di legge.

I r: :as.r cli soccorÌlbenzà della coi'ìhoparle, con contesflrale e coùseliuente conllama a futte le

i:-:: Ji lii,., il legale si riterrà intcrameì1te socldisfatto di ogni sua competenz:ì ed avere nella
::'::ur,ì Lleiern1il'ìata d.ì11'orljano giudicant€ e non potrà pretetdere ulterioli sLì1ìme claÌ Contune a

-:" sr:si titolo.

iì I ICOLO i
lÈg.ìlc si irnpc[jna a relàzionare e tcnere inforn1ato costantem.ì]te il Comunc circa l'àtiivit.ì di

. r:r in \olta espletatà, fo rendo, scrìza àlcuna spesà aggirùìtiva, pareri, sia scritti sia orali,
i-i::L.rt.rti d.r riierimenti normativi c liirÌrisprlldenziali, cir.a la nigliore condotta girrcliziale c/o
i=.rjiuJiziale dà tenere da Fartc delComunc; quest'u1tinìLì resta comt11rque liLrero di dcterrninalsi
:::..nrrmamente ir, relazirxìc iìl parer," fornilo,

: Qualora ri.hiesb, i:ì firìi di chiarimerltl, il legalt' assicula la propria prcsenza pr-"sso gli uflici
..-.ìunali per il temJro raliionevolnente utile aÌl'-"sPletamento Llelf ilcombenza.



3. ll legale trasrì-.tte1iì .ìl ColnLLDe con I.ì [ìassima celerìiiì .rrfia Lìi iulLi glì atti r-.ddtti o ricevuti
oggctto Llel preselìtc incaricLr alfinchc siano conscrvatl 1Ìel relali\-o iìsci.olo tcnuto presso il
compeLentc 5:.ttoÌ e corl1unaL'.

:1. Il leg.ìle ò tenuto a .ot-r.oldaIe preventivaùìerlte con il Coù1une oSli iniziativa lrlerPnie l'ìn.àri.o
.'le quo e Irrospettalc a1l'Amministlazione ipotesi e soluTiol! tccnichc iclLrnee a tuteliìre gli interessi

dcll'Enie, il,i c(nnpr'ese istluzioni e .'llretli\t necessalie PeÌ (làre comlìletà ottemPer'arza alle

pronunce giurisdiziLrnali e }rÌevenire Prcfliu(ìizi Pcr il Comune.

ARTICOLO.I

1. I1 legale cìichiar.ì di rìon a\'ere in corso co1ìlLlnione d'interessi, raPtorti d'aÉÉari o d'jn.arn'o
profcssion;ìÌe né ielaziorli cli coniugio, pareniela o.'l affirità enfto il secondo graclo con Ia

controlìartc t) con i lcgali r;ìpPres€lÌtanii in caso di persona [iiuric]ica) indicala in frenÈssà e norÌ sj

è o.crpato in alcun moclo della vicer'rda oggetto del Presente incarico Pct «nìt(l .lella controparte o
Lìi tcrzi, né corrc à1.un'àltliì situazione di in.onìf.rtibiliià con l'incarico testé accettato .ìÌla shegua

delle nolme cii legg(' c clell'orcìinamento cleonlologico profcssionalc.

ARTÌCOLO 5

1. Al lcgal€. non è data facoltà di .leleg.ìlc a terzi pro{essionisti l'àdempimento LleI nandak)
dcevuto senza i1 fr-eventivo e nccessario conscnso scritto da esPrimersi neÌle iorme di legge da ,
p.'-r-.lel Comu r..
2. Resta sah,a la facoltà per il legale c1l noninare sostituti Ptoccssuali per singole LrLlienze, senza

che ci(ì possa comportar'e alcun obbligo di qualsiasi natura Per il CLrnune. 
,i",

3. Qualora il legale incalicab rlebba riconere all'assisterìza di un domiciliatario, la scelta è fatM'1,i.
liberarÌÌene dal m-.Llesilrro, che r imane unico resPonsàbile nei rigual.'li .lel Comune cofinittente- "*'-

,1. La designazi(ùe del clomiciliat;rrio non coùlPorta orìeri aggiuntivi pcr il Comune.

ARTICOLO 6

1. Il CotÌune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico aÌ lcgàle, plevia comunicalionc
scritia da dare con lettera raccomanclata mtnita di awiso di ricc\-imenb, con l'obbli;p di
cLìrispondere il compenso per 1'aitivit.ì filìo a quel ùomenk) espletàta e di rimhorulc le €'venhl.lì

AIìTICOI,O 7

1. Il legalc ha facoltà Lli rinunciate al ùàndato per gìusid .ausa, con ìÌ dir'itto al conpenso Pel
1'attività fino a quel momento esplet:ìta ecl al rirnborso de1le eventu1a1i sPese sostenute c1i cui all'alt
.1, coÌrrl1a 3, aYulo riguarclo al lisultato ùtile chc ne sia clerìvato al Conlune.

2. Liì Iacoltà di recesso clovrà essele comunicata a1 Comunc alln€nLì 30 (henta) giortìi prima clalla

prossjrna rÌLlienza, e comù que clovr'à essete assicurata la difesa tccnica lirìo a nu\)\ ] tìomrnJ.

"\RTÌCOLO 
8

l. Ìl Comlnl," si obLrliga a fornire tcmpesii\amcnte, pcr i1 tràDrite dei propri uffici e ,-le1 proplio
pcrsonale, ogni informazion€, atti e cìocunl-lìli richiesti dal lcgalc.

ARTICOLO S

1. La sottoscrizi(nì-. del prcscnie disciplinare L1i incaricLr costillÌisce accett.ìzione integrale ('lelle

conclizioru c d-.lle mod.llitiì in esso coirte]ìLrte o ti.hiamatc e \ra1e an.he come comunicazione di
conJerimentu Llelf ilcarico.

ARTICOLO 1(]

2
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1- 1l Comune, ai sensi clel cl. lgs.,30 giugro 200.3, n" 196 e ss. n]rn. ed ii., uorma illegale, ìl quale ne

prencle atto e clà il reÌativo consenso, che tratterà i Llaii contenuti nel presentc clisciplinare
es.lusivanente per lo svolgimerto (Ìelle attività e per l'assolvimento clcgli obblighi previsti dalle
Ieggi e.lai .egolan enh L.,mun.ì1..n mdl(fld.

.ARTICOLO 11

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinvìano alle nome L{el codicc civile, a

quelle proprie dell'ordinamento profession.ìIe .legli awocati cd a1le norme in mateda di
.-r.imamento degli Enti Locali.

,{RTICOLO 12

I l presente scrittura privata sarà regjs ata soltanto in caso ci'uso, ai sensi e per gÌi elfetti
Jell'arl l, della Ta ffa Parte Seconcla -, allegata al DPR 26.04.1986, n' 131 e ss. mÌn. eLl ii-

.àRTICOLO 13

l- qni eYentuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a totale cadco
Jei \ale.
1É.r approvato e sottoscritto

Pè i Comune di Margherita di Savoia il Professionista in.a 'ato

iazl0ne
ligo di
erìtuali

0s Per
ia11'art.

na clalla
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proprio

rle clelLe

zione cli



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che ietto e confemato' viele sottoscritto'

IL V. SINDACO

F.to aw. Angela Cdstiano

il r"tt"rtrttt" S"g.et"ri" G"*rale, visti gli atti d'uIfrcio,

ATTESTA

che ia presente delibemzione è stata tasmessa, ai sensi^dell'art'

elenco ai Capigruppi CoNiliad con lettera prot n'

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

125 del D.L.vo

in data

n.267 /2000 n

IL SEGRETARIO GENERALE

GalantinoF.to aw.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

l1 sottoscritto Segletario Generale CERTIFICA che copia dellapre§ente deliberazjone è stata

affissa all'Albo Pretono 6"1 go-*'t" 1 i:4 '.i t i e vi rimarrà per gg' 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti deil'art. 124 del D.Lgs. 18 08 2000, n 267'

Dalla Residenza MuniciPale. li

IL SEGRETAzuO GENER-{LE

F.to ar.v. Giuliana Galantino


