
ORIGINALE
DELIBERAZIoNEN. 11 DEL 2e/\/241o

Uffi.io RAGTONERIA
vrsro per L rMPrcNo

IL T{ACIONIERL MUNÌCJPALE

COMUNE DI
FONDI

ftovincia di I-atina

IL RESIIONSAIILT DEL SERVIZJO

VI]RBALL DI DET IBLRAZIONf, DLLI A GIUNTA COMU\ALì]

OcclTTOì Ricorso imant alla Súprema Colte di Cassa?ione - Sèzione V Tributai.
della 9{. Massimino IZZI di Antonio € Ì\4ario S.a.s. aweso sentenza delia
c.mnslorp -nbuÈirc Rciu.rl, J"l Lilro - <c/rone di l4tir I r/10/0o -

Costituzione in Siudizio .

I-'anno dúdiladieci a,]dì ...::::i.l:L: del hese ,iì .?i.iil:.............. ale ore

.ll.r9l ..... ""r. *r. a"rr" na"*""".
lÌevia l'os*ranza di tltte l. fó.mlìta prsritl€ dalla vigenre

provin iale vèmero oggi .onvaati a seduta i componenti della ciunta

Sah abre De Meo - SINDACO -

Onorato De Santis - vice Sindà.ó -

Lúcio Biasillo - A$essore ,

Vincenzo Capasso - &.edóre -

Pìcrgiorgio Cónh - A6se$ore -

Onorato Di Mamo - Ass€ssor€ -

Beniamino Maschietto - Assessore ,

Arcangelo Peppe - A.*$ore -

Silvio PìetricÒla - Asse$ore -
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Partecipa il S€gretario CFneral€ Dotr. Francero Loricchio

Es*ndo lègale ìl numero deSli intesenúu Dott. Salvarore De Mo assume la

presidenza e di.hiara aperta la seduta per la t attazione dell oggeno sopra in.licato

II RFSTON9ABIL! DÌRACIONERIA

f$ohrrà i{ni.a dena propdrà di deìib€raziom conhbire dena proposb



I.A GIUNTA MUNICIPALE

visk h snhm n. u /40/0e en R*jonaìe del Lzio

20sl03/06 dclla cÒmnnsiom di l' srado di riùna;

sinonelli, .hè hr .on I Enb àPPosih

^ihso 
úè d.oiÌe noninar un legalè aìtlihb al pab(inio diroroi ìè mg

vÈb il .onroricore nodÍ.ab pè dah 23/0,1/ r0 darr aw ùnènno
BiÀh.hidiladna'dùbÒaPp6ihdel€gamblÉGo!ileàbdalsjid

b iùMiab dal sùdeo ar ldde6o !+aìè,

dè .he inèft ar smdro la nppEsbna ìègarel

A.9uisib il parcrc di regordlb k

DELIBERA

di ùri6.ar il nandab .Òrtedb dàl sindr.o an Aw. Don.ni.o Rjarhi ù dàb ,3/01/10 e, pùhúo. di

hzione nel !nÒ*o pd casaziotu avvd$ la mr.nza n trl4o/F
f6 R%1omlè deì Lazio s€zione disracú di brina, di .ui $pfa,

dj dire arh.r. il lesÀr., 5i è inpè8ìaro ad Àppli.arc i ninisi brifiad, in b.se aì valore deÍa caù!, è ha
sivo p€r ta ìiquidu 

'Òne 
dèt sùÒ .ÒÀrtro ta somna di €. 5.000,m, oncr

.oftpai .om€ da ...erhzim. in.aDco 3rà softsdiú è arìqab arra p

di rnìpe8narc ra sonna presunb, d, € 5 mo,m rl ùpiblo D4, den finaro sp€sp pft tih cd arbftaSsl

spcs <eddh ra sommÀ 8ia mP€8Mb,

di tasneftfe ..Pia dèlla Pf*nè aì l+aìe i..àicatol

'h'e"u.'\nrmÒdÚhéé'1FA.d,'on



COMUNE DI FONDI
( kovjncia di tatjna)

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE INCARICO PROIESSIONALE PER
COSTTTUZIONE IN GIUDIZIO '!

Gcritto all'Albo degli Avlcati del Foro di _- .hc Àgli e{f€Ri ddla
Presente di.hiaúzione elegge donicilio pr€sso il Coúune dl Fondi ed ivi nèll'Urficio dì
Segret€da, ricevuta e letta la coFia deÌ povvedimento di incarico di.úi alla deliberazione
dr ciunra Municip.lè n. - drchurd f.rmalmenr€ di
accettar. l'incari.o nel pieno ed integraÌe risp€$o dei prìncili ieSolanti l'attiltà
.ónhattuale del Comune e d€lle clausole di seguito clencate
1. L'ìncarì.o con.erne la difesa e la rappr*ntanza in giudìzio dell'Aministràzione n€lla
controveNia che vede il Corúne contnpposto 3 _ dinar,ì

c.!.

A tal fìne, il Sìnda.o rilaEerà apposita .lomle
Prè*nte gado di giudizio. Per ùlterjori
l'Amministrazionc si rirera dì assumele,

procura L'in.arico è.onfcrihl per il solo
ed ev.rtuali gradi deÌla Focedura
*nza pregiudizio, sp4ifica ult€rior.

2 l-'incarico .oúprcnde olìre alla dìfe* toica ànchè ogni altra assistenza di carattcrc
legale in oidi(e aIà questiore dedotra in giudizio, di tùLhè l'Aminiskazioft pobà
ri.hiedere all'Awdato delucidazióni scritte, pareri tenici in ordine au'opportunità di
instaurar€ e/o proeguire il giúdizio di addivenire a traNzioni, di soll.vare €.ezioni, c
su tùrti 8lì atti, adempimenti o coúpoltamentì .hc, in.otre8úènz dell'instaùrazion. del
giúdizio, l'Aminiscazìone dovrà adotrde a tntela e gdanzia dei propri ùteressi c di.itti,
ivi .ohprcsa la pre.tisposizione .lì èv.ntuali atti di traNzione Egli si impegna a
r€laziomro, per iscritto, anche in lorma sintetica, ii ordine a ciarun adempimenro

Procssuale p.sto in *re, avendo .úrà di drettere tempesliyaftnir
all'Aminishazione Comùml. coFia di ogni atto pÌ.dofto in giurlizio. Talè.ónplessa
aftivftà di assisleD, .oúunque .olle8óta all'ahivita d.feEiomls non darà luogo a
.oúPenso uìteriore qùello previsro Pèr f incari.o prin iPale.
3. L'Arvdahr ìúca.icato dichiara di avù icevúto tútta la docúúentazione rèlativa al
mndato, che si impegm ad e*.cùde con ìl úassimù zèlo e rrupolo protossionale, nel
pìeno rispetto delle nom€ di l%ge e delle disposizioni deonrologi.h. .h€ regolano la
protessiore. A.['!opo dichiala di non aver iÀ.o.s .omúniòe di intel6ì, raplorti di
aÍari o di incarjco profèssiónale ne relazioni di conilglo, plrentela od alrinità €nt|o il
quarto Srado con la conboparte (o con i lcgali rapprehtanti ìn cae di rnte giu.idi.o)
sopra indicata, e ch€ inoÌtrc non si è ù.upato in aLun frodo della vicendr oggetto del
pr*nte incalico Per .onto della .onkoParte o di terzi, né ricore al.um alr.a situazionè di
ìncohpalibilitl .ón l'incari.o lelò accettato alla stregùa dclle node di l.gge e
dell'ordinamento dsntologico prcfessionale. Fatta salva Ia eventuale responsabilita .tì



caraftere pemle o diriplina.e cui dovesse dar lùogo la violazion. an hc di úm sola dèlle
predet{€ precsiizioni, l'Aminisùu ione è in Iacolta di risolvere il.ontratto ai *rei degli
ar$. :1453 e ss. d€l Codi.e Civile an he in pr*lE dì úna sola delle predettè condizìoni di

4. L Awocaro itraricato si impegna a .omúnicare rempestivament all'Amúinist azione
l'iisrgùc di.iarúm dèllè.Òndizìoni di in oúpatibjllta .ichiamate nel pre.€dente punio
3). In caso di ofressa comunicazion€, ent o di€i giorni dall'ilMrgelu di úm dcll.
predeRe .ondizioni, l'Aminisrrazione agirà ai *nsi d.ll'lltifro Friodo del prècedente

5 Le pa.ti pattuiscono che la misura del .ompele ò dèteminata in complessili €.

6. ln ede di alfidamento verà liqùidato al lè8ale ìn.ancato un acconto pai al 30% del
comPens .ome sPra det€rmmto.
7. Qualora in .060 di giudizio l'incaricato ritenesk.he la misú.a sopra F€ventivara non
loss. più adeguata, dovrà lempestivmenre segnalare le motivazioni.he deteiminano là
va.iazion€ di spesa al fine di comntirc all'Ente di adoftare i ielativi impegni di sps.
8. Le wariazioni di .úi al pr...dente punto 4 non possonó .rùe superiori al 10% di
quanto Pahuito al púnro 5).
9. Ai fini della presentazionè della parcella si ùtende *unto l'incarico in caso di r{esso
ai €rei dell'art. 22j7 C.C o comunque alla dar. dèÌ deposito del prow€dìm.nro
8iúrisdizionale che comludè il 8ra.lo di giu.lizio cui si rifeiis.c I'incarico. Al p.olosito,
l'awocato inca.icato comlnichera per ìsritìo è con la frassima celerira l'interenuh)
depcito dèl prowedimento giurisdiziomle In quella sr€se sèdè il profe$ionista
PrÒsP.tterà ogni conseguentè ellzione te.nica idonea a txtclare gli inter€si
d.ll'Amministraziom, ivi .omprè* istnrzioni e direnive nNe$aie per dare complèta
ottemperaùa alle pronún c giurisdizionali e prevenìre p.egiudizi per l'Aminisriazione
10. Per poter pNedere alla liqùidazione la pa.cella dovrà essere em(s c lresentata la
lattu.a valida ai finì fiscali.
11. N.i .asi in cui la cctituzion in giudizio e per l'escrcii) delle azioni
deÌl'Amìnislrazione, l'in.aricakJ deve ricoùere au'assistùa di un domiciliararìo, 1à

scelta è latta liberamènte dall'ìncaricaro. In og.ni ca$ il doniciìiataio dorrà oÍrire túrtc Ì.
garanzie ed i rèqúisiti .ichiesti dalla piesenl€ convenzione per l'ìn ari.ato principate, il
quale rimne unico respoNbile nei riguaili dell'Aminisrrazion. cohmittente. Cli oneri
aggiuntivi p€r il domi.iliatario dovramo esr.e prevenrivamenre pattuftì .on
I AlrìmnLúdz on.
12. Per quanto non previsto dalla p.esente .onveMìone, le parti nnviano alle nomc dcl
Codi.e Civile a gúclle propri€ dell'ordimmùto professionale.
13. ll presnt diventera esecutivo soló a *guito deÌl'adozion. di delibera di D€termina
Dirigenzìale dì adozion€ dell'impègno di spesa pari all'impo.to indicato al precèdenr.

|ONDI ]i
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