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ORIGINALE 
DELIBERAZIONEN. DEL 

13/5!20Hl 

COMUNE DI 
FONDI 

Ufficio RAGIONERIA 
VISTO per {"J'vIPEGNO 

IL RAGIONIERE MUNlCII'ALl 

Provincia di Latina Fondi, lì 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: Atto di citazione in appello innanzi alla Corte d'Appello di Roma de] sig. 
FIORE Marco avverso sentenza n. 398/2009 del Tribunale di Terracina - Costitu/.ione 
in giudizio_ 

L'anno duemiladieci addi 
tredici 

. del mese di "'aggio 
alle ore 

... 1.?~.~? .... nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale ., 

provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale 

All'appello risult,mo: presente assente 

Salvatore De Meo - SINDACO- a ~ 
Onorato De Santis _ Vice Sindaco- ~ a 
Lucio Biasi110 - Assessore- ~ ~ 
Vincenzo Capasso - Assessore ~ D 
Piergiorgio Conti - Assessore- ~ b 
Onorato Di Manno _ Assessore- ~ ~ 
B<èniamlno Maschietto w Assessore- ~ ~ 
Arcangelo Peppe - Assessore- ~ ~ 
Silvio Pietricola - Assessore- ~ C 
Partecipa il Segretario Generale Dolt. Francesco Loricchio 

Essendo legale il num ... ro degli intervenuti il Dott. Salvatore De M<-'<.) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione deU'uggetto sopra indicato 

L IL RESPoNSABILE DEL SERVIZI~ 
Fsprime parere favorevole in mdine alla 

'""",~sta di deliberazione 

i~ ~Tgomento 

I IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

E,prime J'<'rere favOT~vole in ordine alla regO~lritit 

wntabile della P'':B'!iu ,h deli"'"'07ione In 

-'-~~~~~~~~~ ~ j ",é--?'"' tt. Cosmo Mitrano 



LA GlUNT A MUNICIPALE 

Vislo l'atto di citazione in appello innanzi alla Carie d'Appello d, Roma avverso la sentenza dcI Tribunale d, 
Terractna n 3%/09, con la quale il sig. FIORE MaTCO veniva condannato al pagamento della somma di f. 
20.271.09 a titolo di risarcimento danni per occupazione sinc lindo di terren, demanialL oltre €_ 9_542,75 a 
titolo di spese legali; 

Atteso che in primo grado il Comune era patrocinato dall'avv. Antol\i" Ca,d", .. le: 

Atteso che le motivazioni d, cu, al ricorso appaiono tolalmente infondate; 

Visto l'art_ 38 dello Statuto Comunale che rimette al Sindaco la ra ppresenlanza legale, 

Acquisito il parere di regolarita lecnica reso dal Dirigente del Settore Contenzioso; 

Con voti unanim, favorevoli; 

Visto il D. Lgs. 546/1992; 

Visto il D_Lgo 267/2000; 

DELIBERA 

di r.,,;isterc nel giudizio di appello proposto dinanzi la Corte d'Appello di Roma dal sig_ FIORE Marco di cui 
sopra, inoaricando a tal fine l'avv. Antonio Cardinale, con studio in Fondi (L1), Corso Appio Claudio n 17; 

di dare atto che illegale, si è impegnato ad applicare i minimi IariffarL in ba.e al valore della causa, e ha 
comunicato quale importo complessivo presunto per la liquidazlOne del .uo compenso la somma di f. 
4.000,00, oneri compresi come da acceltazione incarico già sottoscritta e allegata alla presente deliberazione, 

di impegnare la SOmma di f. 4.000,00 oneri compresi sul capitolo 124, codice inteTvenlo 10102(13 _ 
denominalo "Spese per hti ed arbitragg.." demandando al Dirigente dci Settore Contenzioso gli ulteriOrI atti 
consequenziali per eventuali impegnl dI spesa ec ""cedenti la SOmma già impegnala, imp_ n_58l/ lO; 

d, trasmettere copia della presente allegale incaricato; 

INDI 

dICh,arare, predetto atto in.mediatamente esegulbile, ai sensi e per gli effetti del 4" COmma dell' Art 134 del 
D Ig va 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiçhe c integraz!Oni. 



COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

DICHIARAZIONE ACCETIAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

Il sottoscritto Avv. Antonio Cardinale, (in seguito, per brevità, chiamato incaricato) C.F. 
CRO NTN 55516 D6620, con studio in Fondi, Corso Appio Claudio n. 17, iscritto 
all' Albo degli Avvocati del Foro di Latina, che agli effetti della presente dichiarazione 
elegge domicilio presso il Comune di Fondi ed iv; nell'Ufficio dI Segreteria, ricevuta e letta 
la copia del provvedimento di incariço di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 

del , dichiara fonnalmente 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 difesa e la rappresentanza in giudizio dell' Amministrazione nella 
controversia che vede il Comune contrapposto a FIORE Marco dinanzi alla Corte 
d'Appello di Roma a.vverso sentenza Tribunale di Terradna n. 398j2009. 
A tal fine, il Sindaco rilascerà apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo 
presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura 
r Arruninistrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ulteriore 
deliberazione. 
2. L'incarico comprende oltre ana difesa tecnica anche ogni altra assistenza di carattere 
legale in ordine ana questione dedotta in giudizio, di talchè l'Amministrazione potrà 
richiedere all'Avvocato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all'opportunità di 
instaurare elo proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni, e 
su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del 
giudizio, r Arruninistrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, 
ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a 
relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento 
processuale posto In essere, avendo cura di rimetl(!re tempestivamente 
all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa 
attività di assistenza, comunque collegata all' attività defensionale, non darà luogo a 
compenso ulteriore quello previsto per l'incarico principale. 
3. L'Avvocato incaricato dichiara di aver ricevuto tutta la dOcumentazione relativa al 
mandato, che si impegna ad esercitare con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel 
pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la 
professione. All'uopo dichiara di non aver in corso comunione di interessi, rapporti di 
affari o di incarico professionale ne relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 
quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) 
sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del 
presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di 
incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle nonne di legge e 
dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di 



carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione atlche di una sola delle 
predette pre.:srizioni, J'Arruninistrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli 
artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di 
incompatibilità. 
4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente alI'Amministrazione 
l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 
3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle 
predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente 
punto 3). 
5. Le parti pattuiscono che la misura del compenso è detenninata in complessivi €. 4.000,00 
oneri compresi. 
6. In sede di affidamento verrà liquidato al legale incaricato un acconto pari al 30% del 
compenso come sopra detenninato. 
7. Qualora in corso di giudizio l'incaricato ritenesse che la misura sopra preventivata non 
fosse più adeguata, dovrà tempestivamente segnalare le motivazioni che determinano la 
variazione di spesa al fine di consentire all'Ente di adottare i relativi impegni di spesa. 
8. Le variazioni di cui al precedente punto 7) non possono essere superiori al 10% di 
quanto pattuito al punto 5). 
9. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di re.:esso 
ai sensi dell'art. 2237 C.C o comunque alla data del deposito del provvedimento 
giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. AI proposito, 
l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto 
deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista 
prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi 
dell' Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa 
ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. 
10. Per poter precedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la 
fattura valida ai fini fiscali. 
11. Nei casi in cui la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni 
dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un 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'incaricato principale, il 
quale rimane unico responsabile nei riguardi dell' Amministrazione committente. Gli oneri 
aggiuntivi per il domiciliatario dovranno essere preventivamente pattuiti con 
l'Amministrazione. 
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle nonne del 
Codice Civile, a quelle proprie delf mdinamento pmfes~;i.onale. 
13. Il presente diventerà esecutivo solo a seguito dell'adozione di delibera di Determina 
Dirigenziale di adozione dell'impegno di spesa pari aIl'importo indicato al precedente 
punto 5). 

FONDI 1l30/04/20tO L'A , 



Il presente verbale viene cosl sottoscritto: 

IL SINDACO 
Do . Salv 

Fondl;1 . .! ... Hb.~ . ..4.o..l0 ... 
SERVIZIO FIN lO 

IL ENTE 
. Cosmo Mitrano 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si att""ta che copia della deliberazione vien~ pubblicala ali' Albo l'Telorio di quest<> Cnmune per 15 giorni 
mnsecutivi a partire d.l 'ffi''ì::J _ 
Fondi.. 'l v.t:r\:J 

'\ 

-6:" stata dichiarala imm.,Jiatamente eseguibile a norma dell' art. n·t comma 4 del T.V. 267j2000, 

" divenuta e><xutiva Il giorno _ decof5j di.xi giornI dalla pubbIka7ione all' albo 
p'etorio, a norma dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267j20oo; 

p.l'Uf'FlClO DELIBERAZIONI Il SEGRETA 
F.to Dott. Fran 


