COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO
_____****_____
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Proposta dal Sindaco Dott. Angelo Tirrito
N° 40 DEL 02.07.2020
OGGETTO: I n c a r i c o d i c o n s u l e n z a l e g a l e .
LA GIUNTA MUNICIPALE
OMISSIS
Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA
1) 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;
2) Di dettare indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo, Vigilanza e Socio-Assistenziale di
conferire ad un Avvocato l’incarico di prestare consulenza legale, nella fase precontenziosa, agli
organi, politici e di gestione, e agli uffici di questo Comune sulle questioni attinenti le controversie
con i proprietari delle abitazioni di via Pergole, per un corrispettivo complessivo da concordare con il
professionista incaricato tenuto conto dei parametri fissati nel D.M. n. 55 del 10/03/14 e nel rispetto
del principio dell’equo compenso e dell’art. 2233 c.c., al netto del rimborso forfettario delle spese
nella misura del 15% del compenso;
3) Di stabilire che il compenso del legale incaricato venga concordato nel rispetto dei seguenti criteri:
• 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;
• al professionista incaricato il compenso, previa emissione di regolare fattura, verrà corrisposto
come segue:
il 50% entro trenta giorni dal conferimento
il saldo al termine della consulenza;
4) Di stabilire che l’Avvocato cui conferire l’incarico in questione sia individuato previa pubblicazione,
sull’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente, di specifico avviso per l’acquisizione delle manifestazioni
d’interesse dei professionisti interessati all’incarico;

5) Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo, Vigilanza e Socio-Assistenziale la somma
di € 5.000,00 per il conferimento dell’incarico di cui al punto 1 da gravare al capitolo 675, del
bilancio corrente, intitolato “Incarico per consulenza legale”.
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione;
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 03 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

