COPIA

VETERE
COMUNEDI MAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
84050 MAGLIANO
- 992076
@ a974t992032
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16del 1610212016
OGGETTO:Lavori di Rifunzionalizzazionesistemafognario- adeguamentoimpianto di depurazionetivo ai sensidell'art.32l c.p.p.-ConferimentoIncaricolegaleaw. Michele Barbato.
uestro
L'anno duemilasediciil giornosedicidel mesedi Febbraioalle ore 13:00 pressola sedemunicipalesi è riunita
la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.
All' appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

- Sig.ra Franca

D'ALESSANDRO
TARALLO

SINDACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma 4,lettera a),
n.267) il SegretariocomunaleDott.ssaClaudia Vertullo;
del D.L.vo 18.8.2000,
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale, dichiaraapertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneri4 per quantoconcernela regolaritàcontabile;

'

parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo18.8.2000,
n.267)
(art.49,comma1, D.L.g.vo18.8.2000'
PARERJsullapropostadi deliberazione

PERLA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lr. r6/02t2016

PER LA REGOLARITA'TECNICA
Si esprimeparere: favorevole
Li 1610212016

DEL SERVIAO
IL RESPONSABILE
F.to Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVIZIO
IL RESPONS.
F.to Dott.ssaClaudiaVerrullo

I

LA GII]NTA COMIJNALE
Premesso:
o ch€,conordinanzacontingibileed urgenten. 0l del 15.01.2016,
prot.n. 99 del 15.01.2016,
il Sindacó,nell'ambito dei lavori di "Rifunzionalizzazionedel sistemafognario comunaleadeguamentoimpianto di depurazione",per evitare pericolo per la pubblica e privata
incolumità"ordinavaall'impresaDi GeronimoGerardo,in qualità di ditta esecutricedei
suddettilavori, la demolizionedi un muro ubicatonel centroabitatodi Magliano Vetere;
.

che in data 08.02.2016i Carabinieri della Stazione di Monteforte Cilento eseguivano
sull'areain oggetto,di circa 128 mq, distinta in Catastoal Foglio 11, particellan. 136,
prpventivo,ai sensidell'art. 321 cpp;
sequestro

Visto il decretodi convalidadi sequestrodellaProcuradellaRepubblicadi Vallo dellaLucaniadel
'
10.02.2016,
notificatoin data 11.02.2016(Procedimento
R.G.notiziedi reato.N.29712016);
ConsideratocheI'Ente ha interesseper garantirela pubblicaincolumità,ad ottenereil dissequestro
dell'Areaper proseguirei lavori, dovendoprocederealla messain sicurezzadell'area,per evitare
possibili franee per metterein funzionepartedell'impianto di pubblicailluminazione,chericadein
dettaarea:

Dato atto:
r

che I'area interessatadal sequestroconfina con la stradaprovinciale di collegamentocon i
paesilimitrofi;

o chetale strada,in cui si stannoeseguendoi lavori al sistemafognario,è percorsadai mez-zi
di trasporto di linea e da mezzi pesanti,nonché dal normale traffico veicolare, e che la
mancanzadi
illuminazionepotrebbemetterea rischio lasicwezzadellaviabilita;
Rawisata, quindi, la necessitàdi conferireincaricolegale,al fine di tutelarei propri interessie le
proprieragioni;
Viste le disposizioni dello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzionee di
rappresentanza
legaledell'Entein giudizio;

Ritenuto, pertanto, di autorizzareil Sindaco a chiedere il dissequestrodella Area e di affidare
l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nel procedimento in parola all'Aw.

Michele Barbato, del

foro di Vallo della Lucania, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso per un compenso
forfettario di € 1.000,00(oltre Iva e CPA);

Visto lo schemadi disciplinare di incarico professionale,che si allega la presenteatto per formarne
parte integrantee sostanziale;

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 agosto2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Visti i pareri favorevoli Sullapresentepropostadi deliberazione,espressidai Responsabilidei
Servizi ai sensidell'art.49, comma l-, del D. Lgs. 26712000,in ordine alla regolaritàtecnicae
contabiledel presenteprowedimento;
adunanimitadi voti espressi
nelleformedi legge,

DELIBERA
1. Di autoiz.zare,per le motivazionidi cui in premessa,
il Sindacoa chiedereil dissequestro
dell'areadel centroabitatodel Comunedi MaglianoVetere,distintain CatastoFoglio n. 11
particella n. 136, per la prosecuzionedei lavori di "Rifirnzionalizzanonedel sistema
fognario - adeguamentoimpianto di depurazione"e la messa in sicurezzadella strada
interessata
dai suddettilavori;

2. Di afflrdaref incaricodel legalepatrociniodell'Ente nel procedimentoin parolaall'Aw.
Michele Barbato,del foro di Vallo della Lucania,il qualesi è reso disponibileall'incarico
stessoper un compensoforfettariodi € 1.000,00(oltreIva e CPA);

3 . Di approvarelo schemadi disciplinaredi incaricochesi allegaal presenteattoper formame
parteintegrantee sostanziale;
4. Di demandare
al responsabile
dell'AreaFinanziariaagli adempimenticonseguenti;
5 . Di dichiarare, ex art. I34, comma 4, del D.Lgs. n. 26712000,il presente atto
immediatamente
eseguibile,previaunanimee separata
votazione.

DISCPLINARE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ONCARICO LEGALE)

Tra il Comune di Magliano Vetere (di seguito: Comune), in persona del Responsabiledell'Area
Amministrativa Dott.ssa Claudia Vertullo, domiciliato per la carica presso il Comune stesso,con

sedein CorsoUmbertoI - (C.F..);
E
Aw. MicheleBarbato,con studioin Vallo dellaLucania(SA),

n. P. IVA

Premesso:
o cho,con ordinanzacontingibileed urgenten. 01 del 15.01.2016,
prot.n. 99 del 15.01.2016,
il Sindaco,nell'ambitodei lavori di "Rifunzionalizzazione
del sistemafognariocomunaleadeguamentoimpianto di depurazione",per evitare pericolo per la pubblica e privata
incolumità,ordinavaall'impresaDi GeronimoGerardo,in qualità di ditta esecutricedei
suddettilavori, la demolizionedi un muroubicatonel centroabitatodi MaglianoVetere;
o che in data 08.02.2016i Carabinieridella Stazionedi Monteforte Cilento eseguivano
sull'areain oggetto,di circa 128 mq, distintain Catastoal Foglio 11, particellan. 136,
preventivoai sensidell'art. 321 cpp;
sequestro
. che in data 11.02.2016venivanotificatoil decretodi convalidadi sequestrodella Procura
dellaRepubblicadi Vallo dellaLucania10.02.2016(Procedimento
R.G. notiziedi reato.N.
297/2016);
tutto ciò premesso,
tra le parti sopracostituite,si convienee stipulail conferimentodi un incaricodi
difesae patrociniogiudiziarioe stragiudiziale,
secondole seguentimodalitàe condizioni:
1.
L'incarico ha per oggetto la richiesta del dissequestrodell'area distinta in catastodel
comunedi MaglianoVetereFoglion. 11,particellan. 136,nellabitodel procedimento
R.G.notizie
di reaton.297/2016per la tuteladei diritti, ragionied azionidell'Ente;
2.
Il legalesi impegnasvolgerel'incarico ricevutoe di cui alla presenteconvenzioneper un
importodi € 1.000,00
oltreIva e CNA.
3.
Per il sostegnoalle spesedi causail Comunecorrisponderà,in seguitoalla stipula della
presenteconvenzionee dietro richiestadel legale incaricato,una sommadi € 500,00,che sarà
computataall'atto della definitivaliquidazione,detratti,altresì,gli ulteriori accontisuccessivi.
4.
Il legalesi impegna,altresì,a rclazionaree tenereinformatocostantemente
il Comunecirca
l'attività di volta in volta espletata,fornendo,senzaalcunaspesaaggiuntiva,pareri, sia scritti sia
orali, supportatida riferimenti normativi e giurispruderuiali,circa la migliore condottagiudiziale
e/o stragiudizialedateneredapartedel Comrure.
L'incarico comprendeancheI'eventualepredisposizione
di atti di transazione
dellavertenza.
Il Comunerestacomunquelibero di determinarsiautonomamente
in relazioneal parere fornito.
Qualorarichiesto,a fini di chiarimenti,il legale assicurala propria presenzapressogli uffici
comunaliper il temporagionevolmente
utile all'espletamento
dell'incomberua.
Tale complessivaattivitàdi assistenza,
comunquecollegataall'attività difensionale,non daràluogo
a compensoulterioreoltre quello previstoper l'incarico principale,salvo il rimborsodelle spese
documentate.
Il legale incaricatocomunicheràper iscritto e con la massimaceleritàI'intervenutodepositodel
prowedimentogiurisdizionale.In quellastessasedeil professionista
prospetterà
ogni conseguente
soluzionetecnicaidoneaa tutelaregli interessidel Comune,ivi comprese istruzioni e direttive

per darecompletaottemperanza
necessade
alle pronuncegiurisdizionali e prevenirepregiudiziper
I'Amministrazione.
5.

Al fine di mantenereil controllo della spesa,il legale si obbliga, altresì, ad astenersi
prestazioniprofessionalinon coperteda regolarie preventiviimpegnidi spesa.
dall'espletare

6.
L'awocato incaricatodichiar4 altresì,di non averein corsocomunioned'interessi,rapporti
d'affare o d'incarico professionalené relazioni di coniugio,parentelaod affinita ento il quarto
gradocon la controparte(o con i legali rappresentantiin casodi personagiwidica) sopraindicatae
che inoltre non si è occupatoin alcun modo della vicenda oggettodel presenteincarico per conto
della controparteo di terzi, né ricorrealcunaaltra situazionedi incompatibilitàcon l'incarico testé
accettatoalla streguadelle norme di legge e dell'ordinamentodeontologicoprofessionale.Fatta
salva l'eventualità responsabilitàdi caratterepenale o disciplinare,cui dovessedar luogo la
violazioneanchedi una soladellepredetteprescrizioni,I'Amministrazioneè in facoltàdi risolvere
il contrattoai sensidell'art. 1453e ss.del c.c.A tal fine il legalenominatosi impegnaa comunicare
tempestivamente
all'Amministrazionel'insorgeredi ciascunadelle condizioni di incompatibilità
richiamateprecedentemente.
7.
Al legalenon è data facolta di delegareterzi professionistiall'adempimentodel mandato
ricevuto senzail preventivo e necessarioconsensoscritto da esprimersinelle forme di legge da
partedel Comune,ad eccezionedellemeresostituzioniin udienza.
Nei casi in cui per la costituzionein giudizio e per I'eserciziodelle aziomdel Comune,il legale
incaricatodevericorrereall'assistetuadi un domiciliatario,la sceltaè fatta liberamentedal legale
incaricato.In ogni casoil domiciliatario dowà offiire tutte le galarrzieed i requisiti richiesti dalla
presenteconvenzioneper il legale incaricatoprincipale,il quale rimane unico responsabilenei
riguardi del Comune committente. La designazionedel domiciliatario non comporta oneri
aggiuntiviper il Comune,salvoil rimborsodelle spesedel medesimosostenuteed eflettivamente
documentate.
8.
Il Comuneha facoltàdi revocarein qualsiasimomentol'incarico al legalenominato,previa
comunicazionescritta da dare con lettera raccomandatamunita di awiso di ricevimento, con
l'obbligo di rimborsarele spesenecessariefino a quel momentosostenutee di corrispondereil
compensoper l'attività fino a quel momentoespletata,il tutto nei limiti fissati al precedentepunto
2).
9.
Il legaleha facoltàdi rinunciareal mandatoper giustacausa,con diritto al rimborsodelle
spesesostenute
ed al compensoper I'attività espletata,da determinarsi,
nei limiti fissatial punto2),
avuto riguardoal risultato utile chene sia derivatoal Comune.
10. Il Comunesi obbligaa fomire tempestivamente,
per il tramitedei propri uffrci e del proprio
personale,ogni informazione,atti e documentiutili alla miglioredifesae richiestidal legale.
I l.
La sottoscrizione
del presentedisciplinaredi incaricocostituisceaccettazione
integraledelle
condizioni e delle modalitàin essocontenuteo richiamatee vale anchecome comunicazionedi
conferimentodell'incarico.
12. Per quantonon previstodalla presenteconvenzione,le parti rinvianoalle normedel codice
civile, a quelle proprie dell'ordinamentoprofessionaledegli awocati ed alle relative tariffe
professionali
13.

Le eventualispeseinerential presentecontrattosonoa carico.dientrambele parti in eguale

misura.
La presentescrittura privata è redattain tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazionein caso
d'uso, ai sensidellatariffa allegataalD.P.R. n. 131/86.
Magliano Vetere,lì
PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. l34l e 1342 c.c., le parti dichiaranodi approvare
le clausolesub2), $ e 6).
espressamente
PERIL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

InformativasullaPrivacyex art. 13D.lgs. 19612003
Con la presentesi informacheil D.lgs.n. 196del 30 giugno2003("Codicein materiadi protezione
dei dati personali")prevedela tuteladellepersonee di altri soggettirispettoal trattamentodei dati
personali.
Secondola normativaindicata,tale trattamentosaràimprontatoai principi di correttezz4 liceità e
trasparenzae di tutela della Suartsewatezzae dei Suoi diritti.
Ai sensidell'articolo13 del D.lgs.nJ9612003,pertanto,Le forniamole seguentiinformazioni:
l. I dati da Lei fomiti verranno trattati per le seguentifinalita: gestione del rapporto di
collaborazionea progettoscaturentedal contrattostipulatocon questoComune.
2. Il trattamentosaràeffettuatocon le seguentimodalita:trattamentomanualeed informatizzato.
3. Il conferimentodei dati necessarial rapportointercqrrentecon questoComuneè obbligatorio e
I'eventualerifiuto di fornire tali dati potrebbecomportare la mancataprosecuzionedel rapporto
stesso.
4. I dati sarannocomunicati ai soli soggetti istituzionali competentiin materia previdenzialee
pensionistica.
Nel trattamentonon sonocoinvolti i dati sensibili.
5. I titolare del trattamentoè il Comunedi MaglianoVetere.
6. Il responsabile
del trattamentoè il Sindacop.t..
7. In ogni momentopotrà esercitarei Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,ai sensi
dell'art.7del D.Igs.19612003,
cheper Suacomoditariproduciamointegralmente:
DecretoLegislativon.19612003,
Art.7 - Diritto di accessoai dati personalied altri diritti
1. L'interessatoha diritto di ottenerela confermadell'esisteruao meno di dati personaliche lo
riguardano,anchesenon ancoraregistrati,e la loro comunicazionein forma intelligibile
2. L'interessato
ha diritto di ottenereI'indicazione:
a) dell'originedei dati personali;
b) delle finalita e modalitàdel trattamento;
c) della logica applicatain casodi hattamentoeffettuatocon I'ausilio di strumentielettronici;d)
degli estremiidentificativi del titolare, dei responsabilie del rappresentante
designatoai sensi
dell'articolo5, comma2;
e) dei soggettio dellecategoriedi soggettiai quali i dati personalipossonoesserecomunicatio che
possonovenirnea conoscenza
in qualità di rappresentante
designatonel territorio dello Stato,di
responsabilio incaricati.
3. L'interessato
ha diritto di ottenere:
a) I'aggiomamento,
la rettificazioneowero, quandovi ha interesse,I'integrazionedei dati;b) la
cancellazione,
la trasformazione
in forma anonimao il bloccodei dati trattatiin violazionedi legge,
compresiquelli di cui non è necessariala conservazione
in relazioneagli scopi per i quali i dati
sonostatiraccoltio successivamente
trattati;c)I'attestazione
chele operazionidi cui alle letterea) e
portate
b) sono state
a conoscerua,ancheper quantoriguardail loro contenuto,di coloro ai quali i
dati sonostati comunicatio diffrrsi,eccettuatoil casoin cui tale adempimentosi rivela impossibile
o comportaun impiego dimezzi manifestamentesproporzionatorispettoal diritto tutelato.
4. L'interessato
ha diritto di opporsi,in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamentodei dati personaliche lo riguardano,ancorchépertinenti allo
scopodella raccolta;b)al trattamentodi dati personaliche lo riguardanoa fini di invio di materiale
pubblicitarioo di venditadirettao per il compimentodi ricerchedi mercatoo di comunicazione
commerciale.

Firmaper presavisionee ritiro copia
Luogo e data

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro)

E' copiaconfogmeall'-originale

Lì, iSf[$.rurd

timbro

lL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa
Claudia
Vertullo
)

dF

'#

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
per15giorniconsecutivi
Si attestachecopiaflelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorio
a partire

Dar 1$FEg.?n1n
Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudia Vertullo

i

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivail
( ) perdecorrenza
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
n.267.
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

