
 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 140               del   18-08-2016 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per avviare procedura comparativa per 
affidamento dei servizi legali e incarichi di patrocinio legale  
presso il Comune di Partanna. 

 

 
L'anno  duemilasedici del giorno  diciotto del mese di agosto alle ore 19:00 e seguenti, nel Municipio di 

Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori: 

 
CATANIA NICOLO' SINDACO P 

LA ROSA NICOLO' ASSESSORE P 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

BULGARELLO ANGELO ASSESSORE P 
 

 

Risultano presenti n.   4 e assenti n.   0. 

 

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'. 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Maggio Livio Elia. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per avviare procedura comparativa per affidamento dei 
servizi legali e incarichi di patrocinio legale  presso il Comune di 
Partanna. 

 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 

 

Premesso 

che  negli ultimi anni il numero dei contenziosi che determinano la costituzione in 

giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria è notevolmente aumentata   

 

che la dotazione organica dell’ ente è sprovvista dell’avvocatura comunale e ciò 

determina un continuo ricorso all’affidamento di incarichi all’esterno; 

che la difesa e rappresentanza in giudizio che coinvolgono il comune spaziano da 

questioni civilistiche a quelle più propriamente amministrative, fino a giungere al 

penale qualora il Comune dovesse costituirsi come parte civile in determinati 

processi; 

che la capacità  assunzionale dell’ente, avuto riguardo al processo di 

stabilizzazione in atto come disposto  dalla legge finanziaria regionale non 

consente di procedere ad assumere nuovo personale nemmeno a tempo 

determinato. 

Che a tal fine potrebbe essere opportuno affidare all’esterno, ad uno o più 

professionisti, l’incarico di difesa e patrocinio legale in giudizio con durata e 

compenso predeterminati 

Che anche al fine di  contribuire ad alleviare la crisi occupazionale che in questo 

particolare momento storico sta attraversando la professione legale, ed in particolar 

modo quella relativa alla fascia dei giovani professionisti, si intende procedere 

all’affidamento dei servizi legali e di patrocinio legale dell’ente a più 

professionisti. 

Che, inoltre, è necessario implementare l’attività di recupero crediti vantati 

dall’ente tra i quali rientrano quelli per omesso versamento dei canoni di locazione, 

quelli in esecuzione di condannatorio in seguito a sentenza e quegli altri crediti per 

i quali è necessario evitare la prescrizione.  

Considerato che il ricorso all’affidamento ad avvocati esterni caratterizzato dalla 

temporaneità e dalla mancanza di rapporto di subordinazione troverebbe la sua 

convenienza in un rapporto convenzionale 

 

Ravvisato che avuto riguardo ai costi sostenuti negli ultimi due anni da questa 

amministrazione per spese legali pari a circa € 130.000,00 annue si intendono 

affidare i servizi legali all’esterno mediante l’avvio di una procedura comparativa 

per curricula soggetta ai principi generali in materia di economicità, efficacia, 

imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, 

finalizzata alla individuazione di due giovani avvocati esterni ai quali affidare la 



rappresentanza legale in giudizio dell’Ente; 

Dato atto che, stante l’elevato numero di ricorsi e citazioni promossi annualmente 

contro l’Ente, risulta congrua una spesa annua di €. 65.660,40, a lordo di oneri di 

legge, in ragione di tre incarichi legali da conferire per ciascun anno. 

 

Precisamente devono essere previsti: 

 

affidamento dei servizi legali e di patrocinio legale per la difesa in giudizio 

dinnanzi al Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Tribunale in Funzione di Giudice 

del Lavoro, Corte di Appello, Commissione Tributaria Provinciale, Commissione 

Tributaria Regionale, Tar, e corrispondenti gradi della magistratura penale, da 

affidare a giovani professionisti avvocati di età non superiore ad anni 45, per il 

seguente periodo: per l’anno 2016 dal 01 ottobre al 31 dicembre 2016 un solo 

incarico, per l’anno 2017 e per l’anno 2018 n. 3 incarichi per ciascun anno e per la 

durata di mesi dodici ciascuno per il seguente compenso: 

 

Anno 2016 (01 ottobre –  31dicembre)  € 3.998,00 oltre oneri accessori (spese 

generali ex art. 13 al 15% , cassa al 4% e IVA al 22% ) per un ammontare 

complessivo di € 5.833,33, oltre alle spese di giudizio eventualmente liquidate dal 

Giudice in sentenza. 

 

Anno 2017 (01 gennaio – 31 dicembre) € 15.000,00 ciascuno oltre oneri accessori 

(spese generali ex art 13 al 15% , cassa al 4% e IVA al 22%) per un ammontare 

complessivo di € 21.886,80 ciascuno, oltre alle spese di giudizio eventualmente 

liquidate dal Giudice in sentenza. 

 

Anno 2018 (01 gennaio – 31 dicembre) € 15.000,00 ciascuno oltre oneri accessori 

(spese generali ex art 13 al 15% , cassa al 4% e IVA al 22%) per un ammontare 

complessivo di € 21.886,80 ciascuno, oltre alle spese di giudizio eventualmente 

liquidate dal Giudice in sentenza. 

 

Ai Professionisti incaricati inoltre, verranno riconosciute, nell’ipotesi in cui l’Ente 

sia risultato vittorioso nella controversia le somme riconosciute a titolo di rimborso 

spese legali a carico della controparte (con carico di recupero nei confronti del 

soccombente) per tutti i giudizi in cui è parte l’Ente, nell’ipotesi di soccombenza 

parziale o totale, estinzione o abbandono del giudizio oppure nell'ipotesi in cui 

l’Ente pur se vincitore e/o parzialmente vincitore con spese compensate i 

professionisti sono remunerati automaticamente con il compenso globale pattuito, 

fatto salvo il rimborso delle spese vive di giudizio. 

L’incarico comprenderà  pure l’eventuale fase esecutiva, la consulenza 

stragiudiziale agli uffici comunali e il servizio per le negoziazioni assistite ex D.L. 

n. 132/2014 e per le mediazioni ex D.Lgs. n. 28/2010, sia per le liti attive che per 

quelle passive. 

Di approvare - esclusivamente quale atto di indirizzo politico al Responsabile 

Servizi Legali- i sotto elencati limiti e modalità da inserire nell’avviso pubblico: 

Ammissibilità: 



 riservata solo ai professionisti legali che non assumano incarichi di 

patrocinio legale e/o consulenza in contrasto con gli interessi del Comune di 

Partanna; 

 che non siano già costituiti in giudizi pendenti contro il Comune di Partanna 

e che si impegnino a non assumere nuovi incarichi contro lo stesso Ente per 

il periodo in cui verrà effettuata la prestazione; 

 decadenza immediata dall’incarico e conseguente risoluzione del contratto 

nell’ipotesi di accertate violazioni delle situazioni o posizioni di cui ai 

superiori punti. 

 impegno a relazionare con cadenza trimestrale alla P.A. e al Responsabile 

dell’ufficio Servizi Legali del Comune di Partanna sulle iniziative e attività 

intraprese in conseguenza dell’ incarico ricevuto. 

 riserva alla P.A. della facoltà di rivolgersi a professionisti esterni alla 

convenzione di comprovata e notoria esperienza professionale per gli 

incarichi di particolare complessità e nel rispetto dei principi di cui al D. 

Legs. N. 50/2016; 

 impegno, ogni qualvolta si renda necessario, a concordare con l’ente 

strategie difensive, ed attività preventiva volta alla riduzione futura del 

contenzioso, su richiesta del Sindaco, della Giunta del Segretario Generale e 

degli apicali del Comune, previo raccordo con il responsabile dei servizi 

legali; 

 impossibilità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

 

  

PROPONE 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Dare direttiva al Responsabile dei Servizi Legali di procedere alla predisposizione 

di un avviso pubblico per procedura comparativa per l’affidamento di: 

 

 affidamento dei servizi legali e di patrocinio legale per la difesa in 

giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Tribunale in 

Funzione di Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Commissione Tributaria 

Provinciale, Commissione Tributaria Regionale, Tar, e corrispondenti gradi 

della magistratura penale, da affidare a giovani professionisti avvocati di età 

non superiore ad anni 45, per il seguente periodo: per l’anno 2016 dal 01 

ottobre al 31 dicembre 2016 un solo incarico, per l’anno 2017 e per l’anno 

2018 n. 3 incarichi per ciascun anno e per la durata di  mesi dodici ciascuno 

per il seguente compenso: 

 

 Anno 2016 (01 ottobre – 31 dicembre)  € 3.998,00 oltre oneri accessori 

(spese generali ex art. 13 al 15% , cassa al 4% e IVA al 22% ) per un 

ammontare complessivo di € 5.833,33, oltre alle spese di giudizio 

eventualmente liquidate dal Giudice in sentenza. 

 



 Anno 2017 (01 gennaio – 31 dicembre) € 15.000,00 ciascuno oltre oneri 

accessori (spese generali ex art 13 al 15% , cassa al 4% e IVA al 22%) per 

un ammontare complessivo di € 21.886,80 ciascuno, oltre alle spese di 

giudizio eventualmente liquidate dal Giudice in sentenza. 

 

 Anno 2018 (01 gennaio – 31 dicembre) € 15.000,00 ciascuno oltre oneri 

accessori (spese generali ex art 13 al 15% , cassa al 4% e IVA al 22%) per 

un ammontare complessivo di € 21.886,80 ciascuno, oltre alle spese di 

giudizio eventualmente liquidate dal Giudice in sentenza. 

 Ai Professionisti incaricati inoltre, verranno riconosciute, nell’ipotesi in cui 

l’Ente sia risultato vittorioso nella controversia le somme riconosciute a 

titolo di rimborso spese legali a carico della controparte (con carico di 

recupero nei confronti del soccombente) per tutti i giudizi in cui è parte 

l’Ente, nell’ipotesi di soccombenza parziale o totale, estinzione o abbandono 

del giudizio oppure nell'ipotesi in cui l’Ente pur se vincitore e/o 

parzialmente vincitore con spese compensate i professionisti sono 

remunerati automaticamente con il compenso globale pattuito, fatto salvo il 

rimborso delle spese vive di giudizio. 

 L’incarico comprenderà  pure l’eventuale fase esecutiva, la consulenza 

stragiudiziale agli uffici comunali e il servizio per le negoziazioni assistite 

ex D.L. n. 132/2014 e per le mediazioni ex D.Lgs. n. 28/2010, sia per le liti 

attive che per quelle passive. 

 Di approvare - esclusivamente quale atto di indirizzo politico al 

Responsabile Servizi Legali- i sotto elencati limiti e modalità da inserire 

nell’avviso pubblico: 

 

Ammissibilità: 

 riservata solo ai professionisti legali che non assumano incarichi di 

patrocinio legale e/o consulenza in contrasto con gli interessi del Comune di 

Partanna; 

 che non siano già costituiti in giudizi pendenti contro il Comune di Partanna 

e che si impegnino a non assumere nuovi incarichi contro lo stesso Ente per 

il periodo in cui verrà effettuata la prestazione; 

 decadenza immediata dall’incarico e conseguente risoluzione del contratto 

nell’ipotesi di accertate violazioni delle situazioni o posizioni di cui ai 

superiori punti. 

 impegno a relazionare con cadenza trimestrale alla P.A. e al Responsabile 

dell’ufficio Servizi Legali del Comune di Partanna sulle iniziative e attività 

intraprese in conseguenza dell’ incarico ricevuto. 

 riserva alla P.A. della facoltà di rivolgersi a professionisti esterni alla 

convenzione di comprovata e notoria esperienza professionale per gli 

incarichi di particolare complessità e nel rispetto dei principi di cui al D. 

Legs. N. 50/2016; 

 impegno, ogni qualvolta si renda necessario, a concordare con l’ente 

strategie difensive, ed attività preventiva volta alla riduzione futura del 



contenzioso, su richiesta del Sindaco, della Giunta del Segretario Generale e 

degli apicali del Comune, previo raccordo con il responsabile dei servizi 

legali; 

 impossibilità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

 Prevedere di mantenere la facoltà dell’Amministrazione, qualora ritenuto 

opportuno per la specificità e complessità della difesa e del giudizio, di 

ricorrere ad affidamento di incarico di patrocinio legale ad altri 

professionisti al di fuori della convenzione e nel rispetto dei principi di cui al 

D. Legs. N. 50/2016. 

 Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 

consentire in tempi brevi l’espletamento delle procedure consecutive. 

 

 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 

Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del STAFF VICESEGRETARIO - 

UFFICIO LEGALE ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 

espresso parere favorevole; 
 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende 

integralmente riprodotta. 
 

 

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 
  



 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo per avviare procedura comparativa per 
affidamento dei servizi legali e incarichi di patrocinio legale  
presso il Comune di Partanna. 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Nastasi Doriana, responsabile del STAFF VICESEGRETARIO - UFFICIO LEGALE, per quanto 

concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 18-08-2016                           

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                    Firmato 
                                                                                        

                                                      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana 
 

 

 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità 

contabile, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 18-08-2016       

                                         
                                                                                             IL RAGIONIERE GENERALE          

                                                                                                                                   Firmato 
                                                                                    

                                                      F.to DOTT. Giambalvo Giovanni 
 

 

 

 

 



 

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  LA ROSA NICOLO' F.to SIG. NICOLO' CATANIA F.to  Maggio Livio Elia 

   
 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 
   Dalla Residenza Comunale,  18-08-2016 

 

 

                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-08-2016 al 03-09-2016,  
 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
     

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione . 

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Maggio Livio Elia 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 19-08-2016 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

          

 

 
 

 


