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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     41   Del  31-03-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Atto  di  citazione  innanzi al Giudice di Pace di

Tricase-C.A. c/Comune di Montesano Salentino - Co=
stituzione in giudizio e incarico legale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 14.30, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

Dr. Donato Chilla

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio

                                                                  RAG.ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

======================================================================

 



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'atto di citazione, notificato in data 19.2.2010 e registrato al n. 967 di protocollo, presentato al 
Giudice di Pace di Tricase dal sig. Carlucci Antonio per il tramite dell'avv. Luca Bosco finalizzato ad 
ottenere la condanna di questo Comune per il risarcimento per i danni subiti per un sinistro occorso al 
ricorrente a causa della presenza di una buca nel manto stradale all'interno del centro abitato;

Esaminato il citato ricorso e preso atto della opportunità della costituzione del Comune contro lo stesso, 
anche in considerazione del contenuto della relazione istruttoria della ditta C.S.&A. Consulting, inserita 
nel fascicolo del sinistro, acquisita al prot. n. 1059 del 24.2.2010;

Preso atto che l'udienza è stata fissata per il giorno 12.4.2010;

Ravvisata, quindi, la necessità di conferire incarico ad un legale di fiducia di questa Amministrazione 
che rappresenti e difenda le ragioni del Comune nel giudizio suddetto, avviato dal sig. Carlucci Antonio, 
in considerazione del fatto che alla data del sinistro il Comune era privo di copertura assicurativa;

Ritenuto dover conferire detto incarico all'avv. Simone Viva, con studio in Ruffano alla Via Vittorio 
Veneto n. 155 e contestualmente quantificare la spesa occorrente per detto incarico;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli e palesi

D E L I B E R A

1) di costituire il Comune di Montesano Salentino nel giudizio avviato innanzi al Giudice di Pace di 
Tricase  dal  sig.  Carlucci  Antonio  mediante  atto  di  citazione  per  il  tramite  dell'avv.  Luca  Bosco, 
conferendo apposito incarico all'avv. Simone Viva, con studio in Ruffano alla Via Vittorio Veneto n. 155, 
per ogni adempimento si dovesse rendere necessario nel corso del giudizio medesimo;

2) di demandare al Responsabile del Servizio interessato al fine di impegnare la presumibile spesa, 
provvisoriamente  quantificata  in  complessivi  €  1.000,00,  compresi  oneri  di  legge,  sul  competente 
intervento del bilancio di previsione 2010, in corso di redazione;

3) di dare atto che tra il Comune e il professionista incaricato sarà sottoscritta apposita convenzione 
disciplinante il rapporto professionale, anche sotto l'aspetto finanziario, secondo lo schema approvato con 
la presente ed alla stessa allegato quale parte integrante e sostanziale.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
(Provincia di Lecce)
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CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

Il  Comune  di  Montesano  Salentino,  codice  fiscale  81003510757,  in  persona  del 
_________________________, cui risulta conferita la responsabilità del servizio contenzioso in virtù del 
decreto sindacale n. _____ del _________

E

l'avv. ____________________________, nato a _______________________ il _______________, con 
studio   in  _____________________,  Via  ________________,  n.  _________,  codice  fiscale 
_____________________

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) come da delibera della  Giunta Comunale n.  ____ del  _____________, esecutiva a  norma di 
legge,  il  Comune  di  Montesano  Salentino  incarica  l'avv.  ___________________,  del  foro  di 
______________,  di  costituire,  rappresentare  e  difendere  il  Comune  nel  giudizio  iniziato  dal  sig. 
___________________  innanzi  al  ___________________  di  _________________  (atto  di  citazione 
assunto al protocollo del Comune con il n. ______ del ___________).
2) L'avv.  _________________  accetta  l'incarico  e  si  obbliga  a  prestare  la  sua  opera  in  piena 
autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale.
Dovrà  normalmente  eseguire  personalmente  l'incarico  affidatogli  e,  ove  necessario,  sotto  la  propria 
responsabilità e a proprie spese, potrà avvalersi di sostituti. Durante lo svolgimento dell'incarico avrà 
l'obbligo di  trasmettere all'Ente copie degli  scritti  difensivi  e  di  controparte,  di  tenere correntemente 
informati il medesimo dello sviluppo della causa, nonchè di eventuali proposte conciliative e transattive, 
di osservare il segreto professionale e di non curare contemporaneamente interessi contrapposti con quelli 
del Comune.
3) Il fabbisogno complessivo per i diritti e gli onorari da corrispondere e per le spese da rimborsare 
nel corso di tutto l'incarico è stimato in complessivi € ___________ (euro _______/__), onnicomprensivi, 
inclusi oneri di legge. Detto importo corrisponde alla spesa che il Responsabile del competente servizio 
impegnerà con apposite  determinazioni e  rappresenta il  limite  massimo che la  totalità della  parcella, 
calcolata comunque in base ai minimi tariffari, non potrà superare.
4) Inoltre, il legale incaricato si impegna a non azionare procedure monitorie in danno del Comune 
per pagamento di onorari, spese e diritti al medesimo spettanti, prima che sia trascorso un anno dalla 
regolare richiesta del relativo pagamento.
5) In caso di  rinuncia al mandato nel corso del giudizio o in caso di  estinzione della causa,  al 
professionista incaricato sarà liquidato il compenso per l'opera prestata, determinato secondo i minimi 
delle tariffe professionali, comunque non oltre il limite di cui al precedente punto 4) diminuito del 30%.
6) Su tutto  quanto non espressamente previsto  nei  precedenti  punti,  troveranno applicazione  le 
norma di cui agli artt. 2229 ss. C.C. e i principi di deontologia forense.
7) Ogni controversia derivante dall'interpretazione della presente convenzione sarà rimessa ad un 
unico arbitro nominato consensualmente dalle parti  ovvero,  in caso di  disaccordo, dal presidente del 
Tribunale di Lecce.
8) La presente convenzione costituisce scrittura privata ad ogni effetto di legge e le parti si danno 
reciproco atto che sarà registrata in caso d'uso. A tale eventuale fine, dichiarano che i compensi previsti 
sono assoggettati ad IVA.

Montesano Salentino,

Il Professionista incaricato                       p. il Comune
           Il Responsabile del Servizio
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