COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
(SA) C.soUmberto
84050 MAGLIANO
VETERE
I
t 0974/992032-992076
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE
N. 52 del 2810612016
OGGETTO:DecretoIngiuntivoN. 13408/2016
IncaricoLegale.
Conferimento
L'annoduemilasedici
il giomoventottodel mesedi Giugnoalle ore 12:00pressola SedeMunicipalesi è
riunita la GiuntaComrmale,regolarmente
convocatanei modi prescrittidallalegge.
All'appellorisultanopresenti:
- Sig.ra Franca

TARALLO

SINDACOF:F:

- Sig.ra Maria

NIGRO

ASSESSORE

- Dr. Carmine

D'ALESSAIIDRO ASSESSORE

(art.97, comma4, letteraa),
Partecipacon firnzioniconsultive,referenti,di assistenza
e verbalizzazione
del D.L.vo 18.8.2000,
n.267)il Segretario
comunale
Dotlssa ClaudiaVertulloi
Il Sindaco,constatatochegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliberare
sull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
chesullapropostadellapresentedeliberazione:
-

il responsabile
perquantoconcemela regolarità
tecnica;
del serviziointeressato,

-

il responsabiledi ragioneri4per quantoconcemela regolaritàcontabile;

parcreFAVOREVOLE.
ai sensidell'art.49,comrnal, D.L.vo18.8.2000,
n. 2ó7hannoespresso
(art.49, commal, D.L.g,vo18.8.2000'
n.267)
PARERI sullapropostadi deliberazionc

PER LA R.EGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILEDEL SERVZIO
( F.to Dott. carmine D'Alessandro)

Lì 28.06.2016

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprimeparere: favqevole
Lì

28.06.2016

DEL SERVIZIO.
IL RESPONSABILE.
( F.toDott.ssa
ClaudiaVertullo)

LA GIUNTA COMUNALE
in data
notificatoa quest'Ente
del07.06.2016,
checonDecretoIngiuntivon. 1340812016
Premesso
in
al Comunedi MaglianoVeteredi pagare
il TribunaleOrdinariodi Romaingiungeva
,27.06.2016,
in Milano,entroil terminedi 40
S.p.A,consedelegalee amministrativa
favoredellaBancaSistema
e
di cui in ricorso,oltre interessi
giomi, la sommacomplessiva
di euro5 1.9I 1,81per la causale
spese;
Ritenutodi opporsia tali decretoIngiuntivo,al fine di tutelarei propriinteressie le proprieragioni;
Viste le disposizionidello Statuto vigente che disciplina le modalità di costituzionee di
legaledell'Entein giudizio;
rappresentanza
Ritenuto,pertanto,di autoizzareil sindacoa propoffeopposizioneinnanzial Tribunaledi Roma
(SA) al decretoingiuntivo n. 1340812016
del 07.06.2016e di affidare I'incarico del legale
patrociniodell'Ente nella vertenzain parolaal['Aw. Antonio Scuderi,con studio in Salernoil
al prezzo"calmierato"di € 2.000,00(euro
qualesi è resodisponibileall'incaricoper un conípenso
oltre iva e cassa;
duemila/0O)
chesi allegala presenteattoper formame
Visto lo schemadi disciplinaredi incaricoprofessionale,
parteintegrantee sostanziale;
Viste le disposizionidi cui al D. Lgs. i 8 agosto2000n.267 (TestoUnico Enti Locali);
espressidai Responsabilidei
Visti i pareri favorevoli sulla presentepropostadi deliberazione,
in ordine alla regolaritàtecnicae
Serviziai sensidell'art.49, comma I, del D. Lgs. 26712000,
prowedimento;
contabiledel presente
ad unanimitadi voti espressinelleformedi legge,

DELIBERA
l. Di autorizzareil Sindacop.t. a proporreopposizioneal DecretoIngiuntivon. 134O812016
innanzial Tribunale
Ordinariodi ROMA;
del07.06.2016

2. Di affidare I'incarico del legale patrociniodell'Ente nella vertenzain parola all'Avv.

4. Di demandare
al responsabile
dell
5 . Di dichiarare, ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presenteatto
previaunanime.q
votazione.
eseguibile,
separata
immediaîamente

iì-l '

t-DISCPLINARE D'INCARICOPERPRESTAZIONIPROFESSIONALI(INCARICOLEGALE)
Tra il Comunedi MaglianoVetere(di seguito:Comune),in personadel, domiciliatoper la carica
pressoil Comunestesso,con sedein, (C.F..);
E
L'aw. , con studioin P. IVA
Premesso
che:
. che con DecretoIngiuntivon. 13408/2016del 07.06.2016,
notificatoa quest'Entein data
al Comunedi MaglianoVeteredi
27.06.2016,il TribunaleOrdinariodi Roma.ingiungeva
pagarein favoredella BancaSistemaS.p.A, con sedelegalee amministrativain Milano,
di euro51.911,81per la causaledi cui in
entroil terminedi 40 giomi, la sommacomplessiva
ricorso,oltre interessie spese;
' con deliberazione
si autorizzavaproporreopposizione,il
di GiuntaComunalen. del
quindi,
il mandatoad litem,
a sottoscrivere
del Comunee,
Sindacop.t.,legalerappresentante
e si affidavaI'incaricolesaleall'au/.
, approvandolo schemadel presente
disciplinare;
tra le partisopracostituite,si convienee stipulail conferimentodi un incaricodi
tutto ciò premesso,
secondole seguentimodalitae condizioni:
difesae patrociniogiudiziarioe stragiudiziale,
L'incarico ha per oggettol'opposizioneinnanzial Tribunaledi Romaal DecretoIngiuntivo
1.
del07.06.2016,perla tuteladei diritti, ragioniedazionidell'Ente;
n 13408/2016
per
convenzione,
Il legalesi impegnaa svolgereper I'incaricoricevutoe di cui alla presente
2.
di € 2.000,00oltre Iva e Cassa.
un compenso
condannaa tutte le spese
e conseguente
dellacontroparte,
con contestuale
In casodi soccombenza
ed averenella
di lite, il legalenominatosi riterràinteramentesoddisfattodi ogni suacompetenza
misura determinatadal giudice e non potrà pretendereulteriori somme dal Comune a qualsiasi
titolo.
In casodi condannaalle spesesolo parzialedella controparte,la differenzasaràconispostadal
Comunesempree comunquesecondoi minimi tariffari.
in seguitoalla stipuladella
Per il sostegnoalle spesedi causail Comunecorrisponderà,
3.
presenteconvenzionee dietro richiestadel legaleincaricato,una sommadi € 2.000,00,a titolo
d'accontochesaràcomputatanellaliquidazionefinale.
il Comunecirca
4.
Il legalesi impegna,altresi,a relazionaree tenereinformatocostantemente
fomendo,senzaalcunaspesaaggiuntiva,pareri,sia scritti sia
I'attivita di volta in volta espletata"
circa la migliore condottagiudiziale
riferimenti
normativi
e giurisprudenziali,
da
orali, supportati
dateneredapartedel Comune.
e/o stragiudiziale
dellavertenza.
di atti di transazione
anchel'eventualepredisposizione
comprende
L'incarico
in relazioneal parerefomito.
autonomamente
Il Comunerestacomunqueliberodi determinarsi
propria
preselìzapressogli uffici
assicura
la
di
chiarimenti,
il
legale
richiesto,
a
fini
Qualora
dell'incombenza.
utile all'espletamento
comunaliper il temporagionevolmente
non daràluogo
collegata
all'attività
difensionale,
di
assistenza,
comunque
complessiva
attività
Tale
a compensoulterioreoltre quello previstoper I'incarico principale,salvo il rimborsodelle spese
documentate.
Il legaleincaricatocomunicheràper iscritto e con la massimaceleritàI'intervenutodepositodel
prospetterà
ogni conseguente
In quellastessasedeil professioni'sta
prowedimentogiurisdizionale.

soluzionetecnicaidoneaa tutelaregli interessidel Comune,ivi comprese istruzionie direttive
per darecompletaottemperanza
necessarie
alle pronuncegiurisdizionalie prevenirepregiudiziper
l'Amministrazione.
5.
Al fine di mantenereil controllo della spesa,il legale si obbliga, altresì,ad astenersi
dall'espletareprestazioniprofessionalinon coperteda regolari e preventivi impegni di spesa.
Allorquando,pertanto,gli accontipercepitifosserodivenuti insufficientiper il prosieguodella
difesa il legaledovrà tempestivamente
awertire il Comuneaffinchéquestoultimo proweda ad
ÍÌssumereulteriore impegnodi spesa,seppurepresuntivo,per consentireal legale il prosieguo
dell'incarico.In mancanzadell'impegnointegrativoe/o aggiuntivoil legalepotrà abbandonare
la
difesapreviacomunicazione
scritta,con esonerodello stessoda ogni responsabilità
professionale.
Attesala particolarenaturadelle speselegali, confermataa piir ripresedalla giurisprudenza
della
SupremaCorte in quantotrattasidi spesenon prevedibiliin sededi conferimentodell'incarico,la
cui scadenzaè incertae che quindi comportanouna complessagestionecontabileper I'Ente - il
legalenon potrà rimettereparcelleper il pagamentooltre il 15 novembredi ciascunanno. Le
parcellericevuteal protocollocomunaleoltre quelladatasarannorestituitecon invito a produrlenel
successivoeserciziofinanziariosenzache ciò oossadar luoeo a ristoro o ad interessidi alcun
genere.
6.
L'awocato incaricatodichiara,altresì,di non averein corsocomunioned'interessi,rapporti
d'affare o d'incaricoprofessionale
né relazionidi coniugio,parentelaod affinità entro il quarto
gradocon la controparte(o con i legalirappresentanti
in casodi personagiuridica)sopraindicatae
che inoltre non si è occupatoin alcunmododella vicendaoggettodel presenteincaricoper conto
della controparteo di terzi, né ricorrealcunaaltra situazionedi incompatibilitacon I'incaricotesté
accettatoalla streguadelle norme di leggee dell'ordinamentodeontologicoprofessionale.
Fatta
salva I'eventualitàresponsabilitàdi caratterepenaleo disciplinare,cui dovessedar luogo la
violazioneanchedi una soladellepredetteprescrizioni,I'Amministrazione
è in facoltàdi risolvere
il contrattoai sensidell'art. 1453e ss.del c.c.A tal fine il legalenominatosi impegnaa comunicare
tempestivamente
all'AmministrazioneI'insorgeredi ciascunadelle condizionidi incompatibilita
richiamateprecedentemente.
7.
Al legalenon è data facoltadi delegareterzi professionistiall'adempimentodel mandato
ricevutosenzail preventivoe necessario
consensoscritto da esprimersinelle forme di leggeda
partedel Comune,ad eccezione
dellemeresostituzioniin udienza.
Nei casi in cui per la costituzionein giudizio e per I'eserciziodelle azioni del Comune,il legale
incaricatodevericorrereall'assistenza
di un domiciliatario,la sceltaè fatta liberamentedal legale
incaricato.In ogni casoil domiciliatariodovràoffrire tutte le garanzieed i requisitirichiestidalla
presenteconvenzioneper il legaleincaricatoprincipate,il quale rimane unico responsabile
nei
riguardi del Comune committente.La designazionedel domiciliatario non comporta oneri
aggiuntiviper il Comune,salvoil rimborsodelle spesedel medesimosostenuteed effettivamente
documentate.
8.
Il Comuneha facoltàdi revocarein qualsiasimomentoI'incaricoal legalenominato,previa
comunicazionescritta da dare con lettera raccomandata
munita di awiso di ricevimento,con
I'obbligo di rimborsarele spesenecessarie
fino a quel momentosostenutee di corrispondere
il
.
compensoper I'attivita fino a quel momentoespletata,
punto
il tutto nei limiti fissatial precedente
2).
9.
Il legaleha facoltàdi rinuriciareal mandatoper giustacausa,con diritto al rimborsodelle
spesesostenute
ed al compensoper I'attivita espletata,
da determinarsi,
nei limiti fissatial punto2),
avutoriguardoal risultatoutile chene siaderivatoal Comune.

InformativasullaPrivacyex art. 13D.lgs.196/2003
Conla 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 coneffezza,liceità e
e di tuteladellaSuariservatezza
e dei Suoidiritti.
Írasparenza
pertanto,Le fomiamole seguentiinformazioni:
Ai sensidell'articolo13del D.lgs.n.196/2003,
1. I dati da Lei fomiti verrannotrattati per le seguentihnalità: gestionedel rapporto di
a progettoscaturente
collaborazione
dal contrattostipulatocon questoComune.
2. Il trattamentosaràeffettuatocon le seguentimodalita:trattamentomanualeed informatizzato.
al rapportointercorrente
con questoComuneè obbligatorio e
3. Il conferimentodei dati necessari
del rapporto
I'eventrlalerifiuto di fornire tali dati potrebbecomportare la mancataprosecuzione
stesso.
4. I dati sarannocomunicatiai soli soggettiistituzionalicompetentiin materiaprevidenzialee
pensionistica.
Nel trattamento
non sonocoinvoltii dati sensibili.
5. Il titolaredel trattamènto
è il Comunedi MaglianoVetere(SA).
del trattamento
è il Sindacop.t..
6. Il responsabile
ai sensi
7. In ogni momentopotràesercitarei Suoi diritti nei confrontidel titolaredel trattamento,
cheper Suacomoditàriproduciamointegralmente:
dell'art.7del D.lgs.19612003,
DecretoLegislativon.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso
ai dati personalied altri diritti
1. L'interessato
ha diritto di ottenerela confermadell'esistenza
o meno di dati personaliche lo
in formaintelligibile.
riguardano,anchesenonancoraregistrati,e la loro comunicazione
2. L'interessato
hadiritto di ottenereI'indicazione:
a) dell'originedei dati personali;
b) dellefinalitàe modalitàdel trattamento;
c) della logica applicatain casodi trattamentoeffettuatocon I'ausiliodi strumentielettronici;d)
designatoai sensi
degli estremiidentificativi del titolare, dei.responsabilie del rappresentante
dell'articolo5. comma2:
e) dei soggettio dellecategoriedi soggettiai quali i dati personalipossonoesserecomunicatio che
possonovenime a conoscenza
in qualitàdi rappresentante
designatonel territoriodello Stato,di
o incaricati.
responsabili
3. L'interessato
ha diritto di ottenere:
a) l'aggiomamento,la rettificazioneowero, quandovi ha interesse,I'integrazionedei dati;b) la
la trasformazione
cancellazione,
in formaanonimao il bloccodei dati trattatiin violazionedi legge,
la conservazione
in relazioneagli scopi per i quali i dati
compresiquelli di cui non è necessaria
sonostatiraccoltio successivamente
trattati;c)I'attestazione
chele operazionidi cui alle letterea) e
b) sonostateportatea conoscenz4ancheper quantoriguardail loro contenuto,di coloroai quali i
si rivela impossibile
dati sonostaticomunicatio diffusi, eccettuatoil casoin cui tale adempimento
o comportaun impiegodi mezzimanifestamente
sproporzionato
rispettoal diritto tutelato.
hadiritto di opporsi,in tutto o in parte:
4. L'interessato
a) per motivi legittimi al trattamentodei dati personaliche lo riguardano,ancorchépertinentiallo
scopodellaraccolta;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
Luogoe data

per il tramite dei propri uffici e del proprio
10. Il Comunesi obbliga a fomire tempestivamente,
alla
migliore
difesae richiesti dal legale.
atti
e
documenti
utili
personale,ogni informazione,
'

11. La sottoscrizionedel presentedisciplinaredi incarico costituisceaccettazioneintegraledelle
condizioni e delle modalità in essocontenuteo richiamatee vale anche come comunicazionedi
conferimentodell' incarico.
12. Per quantonon previsto dalla presenteconvenzione,le parti rinviàno alle norme del codice
civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionaledegli awocati ed alle relative tariffe
professionali
13. Le eventualispeseinerenti al presentecontrattosonoa carico di entrambele parti in eguale
misura.
La presentescritturaprivata è redattain tre originali, di cui uno per I'eventualeregistrazionein caso
d'uso,ai sensidellatariffa allegataal D.P.R.n. 131/86.
,lì
PER IL COMIJNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare
le clausolesub2), 4) e 6).
espressamente
PERIL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Delcheè verbale
IL SINDACO
F.to(Sig.ra.FrancaTarallo)

timbro

IL SEGRETARIo
f.to (Dott.ssa
CtaudiaVertuo )

E' copiaconforme
all'orieinale

Lì,30 AG().
2016

ATTESTATO
DI PUBBLICAZIONE
Si attestachecopiadelladeliberazione
viehepubblicata
allAlboPretorioper 15 giorniconsecutivi
a partire

na 30 400.2016
3 0 400' 2016
Maglianovetere,

Il Segretario
Comunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladatasu indicatadatadi iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutiva
il
( ) perdeconenza
deiterminidi cuiall'art.134,commaldelD.L.vo18.8.2000,
n.267.
(X) perchédichiarata
immediatamente
eseguibile.
'

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

