
COPIA  DPO 
 
 REG. AREA N. 23 /serv____/ REG.GEN. N. 92     
 
OGGETTO:  Liquidazione acconto spese legali all’Avv. Roberto Indovina per il ricorso avanti il 

Tribunale promosso dall’Avv. Vincenzo Gagliano. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMO NIO 

 
L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di Gennaio 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 128 del 26.09.2012, immediatamente esecutiva, con la 
quale l’Avv. Roberto Indovina è stato nominato difensore legale del Comune per il ricorso avanti il 
Tribunale di Caltanissetta promosso dall’Avv. Vincenzo Gagliano relativo al pagamento di nota 
spese per l’attività di difesa legale prestata, nella causa Castiglione Anna Maria + 2 c/ il Comune di 
Mussomeli, ed è stata impegnata la somma di € 1.415,70 per la definizione della controversia 
mediante atto transattivo o, in mancanza per la costituzione in giudizio; 
 
VISTA la Fattura n.32 del 10.10.2012 dell’Avv. Roberto Indovina dell’importo di € 629,20, a titolo 
di acconto, per l’incarico conferito; 
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione di che trattasi; 
 
VISTA la L.R. 11.12.91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 
di cui al T.U. approvato con Decreto lgs 18 agosto 2000, n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. N°48/91; 
 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. n.30 
del 23.12.2000; 

 
DETERMINA 

Per quanto in premessa: 
  
1) Liquidare all’Avv. Roberto Indovina, con Studio legale in Via Principe di Belmonte n.93 
Palermo - P. IVA 05336600829, la somma € 629,20 di cui alla fattura n.32 del 10.10.2012 per il 
ricorso promosso dall’Avv. Gagliano Gagliano dinanzi al Tribunale relativo al pagamento di nota 
spese per l’attività di difesa legale prestata, nella causa Castiglione Anna Maria + 2 c/ il Comune di 
Mussomeli. 
 
2) La somma complessiva di € 629,20 al lordo della ritenuta d’acconto di € 100,00 graverà 
sull’intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di servizi relativo al servizio di segreteria generale, 
personale e organizzazione”, giusto impegno assunto con Deliberazione G.M. n.128 del 26.09.2012. 
 



3) La liquidazione della somma in favore dell’Avv. Roberto Indovina avverrà mediante 
accreditamento sul c/c bancario della Banca Intesasanpaolo Codice IBAN: 
IT54L0306904616100000003863. 
 
4) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito informatico del Comune, inserita nella 
raccolta delle determinazioni dirigenziali ed è esecutiva con l’apposizione del visto del 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario attestante la regolarità contabile. 

 
                                                                      
    IL RESPONSABILE AREA LL.PP., MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

                                                                F.to (Arch. Mario Antonio Cernigliaro) 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 
   e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  (Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione) 
    



CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 
 (INCARICO LEGALE) 

  
 
REPERTORIO N. _________ ATTI PRIVATI 

 
TRA 

 
  Tra il Comune di _Mussomeli (di seguito: Comune), in persona del Sindaco                 dott.           , 
domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Piazza della Repubblica, autorizzato 
in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. ____ del _________ (C.F. 
________________); 
 
L’Avv. Roberto Indovina del Foro di Palermo (di seguito legale), con studio in Palermo Via 
Principe di Belmonte n.93 P.IVA 05336600829 
 

PREMESSO CHE 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale N. 128 del 26.09.2012, immediatamente esecutiva, si è 
provveduto all’individuazione e nomina dell’avvocato Roberto Indovina cui affidare l’incarico per 
la definizione della controversia relativa al ricorso presentato dall’Avv. gagliano per il pagamento 
delle spese legali mediante atto transattivo o nel caso di mancato accordo transattivi per la 
costituzione in giudizio. 
 
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula: 
  

1) L’incarico ha per oggetto: Ricorso ex art. 702 bis avanti il Tribunale Civile di Caltanissetta 
da parte dell’Avv. Vincenzo Gagliano per l’attività legale prestata. 
 
2) Il compenso  per l’incarico professionale, sulla scorta dei parametri previsti dal Decreto 20 
Luglio 2012, n. 140, è pattuito nell’importo massimo di € 2.000,00 oltre 12,50%, CPA4% e 
IVA 21% per complessivi € 2.831,40 omnicomprensivo, da corrispondere al legale sia in caso 
di soccombenza  che in caso di compensazione giudiziale delle spese . In caso di soccombenza 
della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale si 
riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal 
giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In tal caso il 
professionista, al momento dell’incasso delle somme dalla controparte, si impegna a restituire 
le somme ricevute dal Comune a titolo di acconto. 

 
3) Il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro 
richiesta del legale un anticipo dell’onorario stabilito nella misura di € 629,20, che sarà 
computato all’atto della definitiva liquidazione. Al saldo si provvederà alla conclusione del 
processo, previa restituzione del fascicolo processuale, corredato di sentenza informe e di 
fattura. 

  
4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa 
l’attività di volta in volta espletata. 

 
5) L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti 
d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 
quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) 
sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente 
incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di 
incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e 
dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventualità e  responsabilità di 
carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle 



predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 
1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente 
all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate 
precedentemente.  

  
6) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato   
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge 
da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il 
legale incaricato deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente 
dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti 
richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico 
responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non 
comporta oneri aggiuntivi per il Comune. 

  
7) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa 
comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con 
l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il 
compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente 
punto 2) .  

  
8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle 
spese sostenute ed al compenso da determinarsi secondo i criteri di cui al precedente art.2 in 
proporzione all’attività espletata. 

  
9) Il Responsabile dell’Area si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri 
uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa a 
richiesta del legale. 

  
10) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale 
delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come 
comunicazione di conferimento dell’incarico.  

   
11) Per quanto non previsto dalla presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice 
civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati .  
12) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in 
eguale misura. 

   
  La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione in 
caso d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA          
           IL PROFESSIONISTA 


