
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito. 
 
N° 56 DEL  22.09.2020 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE A D.I. 

N. 585/2020 DEL 17/08/2020 – ATTO DI INDIRIZZO.    
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 

OMISSIS 
 

Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito ed 
assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come 
recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 

 
Di dettare l’indirizzo che il Responsabile del settore “Amministrativo, Vigilanza, e Socio-Assistenziale”, 
Sig. Giuseppe Leto, provveda, nel rispetto della normativa, a conferire incarico di patrocinio difensivo e 
rappresentanza in giudizio all’Avv. Girolamo Rubino per proporre opposizione al D.I. n. 585/2020 del 
17/08/2020 del Tribunale di Agrigento, per un corrispettivo complessivo per l’intero giudizio di € 
3.940,73 comprensivo delle spese generali al 15%, oltre c.p. e iva; 
 
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; 

• 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 € 3.426,72, si intende così distinto: fase studio della 
controversia € 729,00; fase introduttiva del giudizio € 470,00; fase istruttoria e/o dibattimentale 
979,00; fase decisionale € 1.248,72, oltrespese generali al 15%, c.p. e iva; 



 
 

• 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’opposizione scade il 10/10/2020; 
 
Di disporre con la presente l’assegnazione al Responsabile del settore “Amministrativo, Vigilanza, e 
Socio-Assistenziale” della somma di € 5.000,00 comprensiva di IVA e CPA; 
 
Di demandare al Responsabile del settore “Amministrativo, Vigilanza, e Socio-Assistenziale” 
l’assunzione dei consequenziali provvedimenti gestionali; 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  
 
 
 

 


