COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
******

ATTO N. 10 DEL 07/11/2019

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
OGGETTO

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE APPELLO SENTENZA
1262/2019 TRIBUNALE AGRIGENTO – ATTO DI INDIRIZZO.

N.

IL SINDACO
PREMESSO
-

CHE con citazione del 24/09/2013 la Sig.ra Bruno Pietra Angela conveniva in giudizio il
Comune di Sant’Angelo Muxaro e la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani
per la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dall’attore per le
lesioni riportate in seguito ad una caduta dovuta alla presenza sul manto stradale di un
tombino malmesso;

OMISSIS
CONSIDERATO
OMISSIS
DETERMINA
Di dettare l’indirizzo che il Responsabile del settore “Amministrativo, Vigilanza, e SocioAssistenziale”, Sig. Giuseppe Leto, provveda, a conferire incarico di patrocinio difensivo e
rappresentanza in giudizio all’Avv. Francesco Buscaglia per appellare la sentenza del Tribunale di
Agrigento n. 1262/2019 innanzi alla Corte di Appello di Palermo, per un corrispettivo complessivo
per l’intero giudizio di € 1.667,50 comprensivo delle spese generali al 15%, oltre c.p. e iva e
contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo pari a € 357,00;
alle condizioni di seguito indicate:
•
•
•

l'incarico dovrà essere affidato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità;
il compenso non potrà essere variato in aumento;
il compenso è da intendersi al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute
(contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese di notifica, etc), che saranno rimborsate
con provvedimento separato del responsabile del servizio e previa acquisizione della
documentazione comprovante tale spesa;
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•

•
•

per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta
dal professionista fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, a tal fine
il compenso complessivo per l’intero giudizio di € 1.667,50, si intende così distinto: fase studio
della controversia € 250,00; fase introduttiva del giudizio € 200,00; fase istruttoria e/o
dibattimentale 600,00; fase decisionale € 400,00, oltre c.p. e iva e contributo unificato e marca
di iscrizione a ruolo pari a € 357,00.
al professionista incaricato possono essere corrisposte somme a titolo di acconto che,
comunque, non dovranno superare il 20% del totale del compenso stabilito;
nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al
pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel contratto di
patrocinio al professionista verrà liquidato quanto convenuto, con obbligo per il professionista
di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della
sentenza. Solo in caso d’integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata
l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

Di dare atto che tale incarico si rende necessario al fine di difendere e tutelare le ragioni dell’Ente e
che la mancata proposizione dell’appello comporterebbe un grave danno all’Ente.
Di dare atto della necessità e dell’urgenza di conferire l’incarico di patrocinio difensivo di che
trattasi, stante che il termine per la proposizione dell’appello scade il 09/11/2019.
Di disporre con la presente l’assegnazione al Responsabile del settore “Amministrativo, Vigilanza,
e Socio-Assistenziale” della somma di € 2.440,00 comprensiva di IVA e CPA e contributo unificato
e marca di iscrizione.
Di demandare al Responsabile del settore “Amministrativo, Vigilanza, e Socio-Assistenziale”
l’assunzione dei consequenziali provvedimenti gestionali.
Il Sindaco
Dott. Angelo Tirrito
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