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UFFICIO DEL SINDACO 

 
Determinazione n. 4/2017 del 18.07.2017 
 

OGGETTO: Affidamento incarico per la difesa nel ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica avverso la determinazione regionale n. DPC027/5 del 20 marzo 2017. POR 
FRSR Abruzzo 2007/13 – asse IV.3.1b1. revoca parziale del finanziamento per l’importo di 
€ 37.442,60. 
 

IL SINDACO 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18.07.2017, esecutiva, con la quale 
si è deciso di “ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica avverso la Determinazione regionale n. 
DPC027/5 del 20.03.2017”, rimettendo al Sindaco per “l’affidamento dell’incarico legale 
nelle forme previste dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, e dall’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. 18.04.2016, n. 50”; 
 
Considerata l’urgenza con cui occorre procedere, in quanto il termine per proporre il 
ricorso, come fissato dall’art. 9 del DPR 1199/1971, è di immediata scadenza; 
 
Richiamati gli artt. 32, comma 2, secondo periodo, e 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 
18.04.2016, n. 50; 
 
Richiamato il punto 7 della deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 27.09.2012, il 
quale conferisce al Sindaco la responsabilità del servizio contenzioso; 
 
Visto, in proposito, l’art. 53, comma 23, della L. 23.12.200, n. 388 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 44, lett. m), dello Statuto comunale, che attribuisce al Sindaco la 
rappresentanza in giudizio del Comune; 
 
Avendo: 

acquisito, per le vie brevi, l’immediata e solerte disponibilità dell’avvocato Jacopo 
Angelini del foro di Avezzano, il quale – pur nella estrema ristrettezza dei tempi a 
disposizione – si è dichiarato disponibile a lavorare alacremente per la predisposizione e 
proposizione del ricorso, per altro a condizioni economiche – come enunciato nel contratto 
allegato – particolarmente vantaggiose per l’Ente;  

con il medesimo, di concerto con il Segretario comunale ed il Responsabile del 
servizio interessato, convenuto che sussistono ragionevoli motivi per opporsi al notificato 
decreto ingiuntivo; 

convenuto, con lo stesso avvocato – sulla base dello schema di contratto di 
patrocinio ordinariamente stipulato da questa Amministrazione con i professionisti legali – 
le condizioni per l’espletamento del mandato ed, in particolare, l’ammontare del 
corrispettivo, come definito nel contratto che si allega e che sarà qui immediatamente 
stipulato con il professionista incaricato; 
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Richiamati, in particolare, gli artt. 12 e 13 della L. 31.12.2012, n. 247; 
 
Visto il D.M. 22.09.2016, recante: “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze 
assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio 
della professione di avvocato”, e visto in particolare l’art. 5, comma 2; 
 
Visto il DM 10.03.2014, recante: “Regolamento recante la determinazione dei parametri 
per la liquidazione dei compensi per la professione forense” e particolarmente la tabella 1, 
ed avendo convenuto con l’avvocato Angelini un compenso ragguagliato alle voci della 
predetta tabella corrispondenti al valore da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00, ribassato del 
20%;  
 
Visto l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, recante: PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO 
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA, e precisamente il paragrafo 5 
(Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa), dove è previsto: “gli 
impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è 
determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio 
della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa”; 
 
Visto l’art. 83 del c.p.c.; 
 
Avendo acquisito il visto del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

Di uniformarsi alla volontà già espressa dalla Giunta Comunale con l’atto deliberativo n. 
42/2017, più estesamente richiamato in premessa, conferendo mandato speciale ex art. 
83 c.p.c. all’avvocato Jacopo Angelini, del foro di Avezzano; 
 
Di stipulare con il designato avvocato l’allegato schema di contratto di patrocinio; 
 
Di ritenere, conseguentemente, impegnata, come da principio contabile richiamato in 
premessa, la somma di € 2.500,00 (comprensiva di spese ed accessori di legge e del 
contributo unificato di cui l’avvocato incaricato si grava per conto dell’Amministrazione), da 
imputarsi contabilmente al cap. 138/1 “liti, arbitraggi, consulenze e consulenza- 
risarcimento danni”, mis./prog. AC 01 02, Tit. AC 1; Macroacc. AC 03, P. conti AC 
1.03.02.10.001, che presenta sufficiente disponibilità salvo ogni diversa sopravvenienza 
che dovesse sopraggiungere in corso di giudizio; 
 
Di incaricare l’ufficio di segreteria e l’ufficio di ragioneria, ciascuno per quanto di 
competenza, dei conseguenti incombenti, autorizzando, sin da ora la liquidazione 
dell’acconto previsto nel punto 7 dell’allegato schema di convenzione. 
  

IL SINDACO 

Dott.ssa Antonella BUFFONE 

 

 

 
VISTO DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis, dell’art. 

153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.  

RAG. Massimo MARCHIONNI 
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CIG:  ________________ 

 

- La sottoscritta: Dott.ssa Antonella Buffone, Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in 

esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. 41, del 18.07.2017 e della 

propria determinazione n. 4/2017, in data odierna, in nome e per conto dell’Ente per cui agisce e di 

cui è legale rappresentante ai sensi di legge, in forza dell’art. 44, lett. m), dello Statuto comunale; 

 

 

CONFERISCE INCARICO 

PROFESSIONALE 

 

All’Avvocato Jacopo Angelini (in seguito, per brevità, chiamato anche avvocato o incaricato), nato 

a Tivoli (Roma), il 20/03/1982, con studio in Avezzano (Aq), Via Molise, n. 4, c.f. 

___________________, P.I. ________________, iscritto nell’Ordine degli Avvocati del foro di 

Avezzano, al n. ________, mail pec: ___________________  , che agli effetti tutti del presente 

contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell’ufficio di Segreteria. 

L’Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l’incarico nel pieno ed integrale rispetto 

dei principi regolanti l’attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate. 

 

1. L’incarico concerne la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

avverso la Determinazione regionale n. DPC027/5 del 20.03.2017, trasmessa con nota prot. 

RA/72654/17 del 20.03.2017, qui acclarata al n. 1438 del registro protocollo comunale in data 

21.03.2017, che ha disposto una serie di negative misure sanzionatorie a carico di questo Ente 

ed, in primo luogo, la “riduzione del finanziamento concesso… per € 37.442,60”. 

2. L’incarico comprende, oltre la difesa tecnica, la facoltà di esprimere tempestivamente ogni 

eccezione utile a tutelare gli interessi dell’Amministrazione, ivi compresa la chiamata di terzi, 

ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di 

talché l’amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine 

allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per 

iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, 

avendo cura di rimettere tempestivamente all’amministrazione comunale copia di ogni atto 

prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività 

defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l’incarico 

principale, salvo il rimborso delle spese documentate. 

3. L’avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di 

incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e 

dell’ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a 

contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere 

penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il 

comune è in facoltà di risolvere il contratto  ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.  

4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla 

corresponsione del compenso, prevista dall’art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non 

essendo titolare di cariche elettive. 

5. L’avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione comunale 

l’insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell’incarico. In caso di omessa 

comunicazione entro 10 giorni dall’insorgenza di una delle predette condizioni, 

l’amministrazione agirà  ai  sensi dell’ultimo periodo del precedente punto 3. 
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6. Il compenso, liberamente convenuto tra le parti è fissato, invariabilmente, in € 2.500,00, 

comprensivo di ogni voce di remunerazione e di spesa, di ogni accessorio previdenziale e 

fiscale, e di ogni onere relativo al giudizio, ivi compreso il contributo unificato di cui all’art. 37, 

comma 6, lett. s) – e)- del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che l’incaricato anticiperà per conto 

dell’Amministrazione. 

7. Tale compenso sarà effettivamente liquidato e pagato solo all’esito del ricorso. Al fine di tenere 

esente l’avvocato da oneri eccessivi, entro 15 giorni dalla stipula del presente atto, sarà 

corrisposto un acconto di € 650,00, per ristorare il professionista dell’onere relativo al 

pagamento del contributo unificato di cui al precedente punto 6. 

8. L’avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l’intervenuto deposito del 

provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente 

soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell’amministrazione. 

9.  Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione 

della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i 

successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. 

Trascorsi due mesi dall’invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente 

contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato 

pagamento, si applica, l’interesse di mora al tasso legale. 

10.  I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 

novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l’avvocato incaricato assume tutti 

gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, 

indicando sin da ora l’IBAN sul quale effettuare i versamenti: IT _______________________ 

(________________). 

11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l’avvocato incaricato si 

impegna a trasmettere il suo curriculum professionale, autorizzandone la pubblicazione 

nell’albo online. 

12.  L’Amministrazione mette a disposizione dell’avvocato incaricato la documentazione in proprio 

possesso e rilevante per la definizione della controversia. L’incaricato riceverà copia autentica 

degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l’originale, nel qual caso 

l’incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a 

restituirlo non appena possibile. 

13.  L’Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio ed a non utilizzare in alcun 

modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico qui conferito ed accettato. 

14.  Riconosciuta la particolare natura dell’ente committente, l’incaricato dovrà in ogni caso 

eccepire l’intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.  

15.  Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni dell’amministrazione, 

l’incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la 

scelta è fatta liberamente dall’incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le 

garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l’incarico principale, il quale 

rimane unico responsabile nei riguardi dell’amministrazione committente. Il relativo compenso 

resta a carico dell’avvocato incaricato. 

16.  Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice 

civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe 

professionali. 

17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in 

caso d’uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui 

dedotte sono soggette ad IVA. 

Balsorano lì  18 luglio 2017 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE            L’AVVOCATO INCARICATO 

                   IL SINDACO                                                                     Jacopo  ANGELINI 

              Dott.ssa Antonella BUFFONE 
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