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GIUNTA COMUNALE n.90 

Oggetto: Affidamento incarico di legale patrocinio all’Avv. Tania Pietropaoli del foro dell’Aquila 

per atto ingiuntivo Ditta Villa Valentina Vs Comune di Balsorano 

L’anno Duemilaquindici addì  28  del mese di novembre alle ore 10,30    nella sala delle adunanze 
del Palazzo Municipale di Balsorano. 

Convocata per via breve, si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune, nelle persone dei Signori: 

Cognome Nome Qualifica Presente Assente 

Tordone Mauro Sindaco X 

Gismondi Roberto Tony Vice Sindaco X 

Valentini Francesco Assessore X 

Giorgi Giulia Assessore  X 

Riconosciutasi legale l’adunanza per numero degli intervenuti, il Sindaco presidente invita la Giunta a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 

Assiste il signor Dott. Angelo Mascolo Segretario Comunale. 



LA GIUNTA 

Premesso che 
con riferimento agli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale  nella prima 
metà del mese di febbraio (nevicate), la Direzione Protezione Civile doveva predisporre, entro il 
20/03/2012, la documentazione necessaria al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per la 
richiesta di attivazione del fondo di solidarietà all'Unione Europea, essendo stata inviata dal 
comune di Balsorano la documentazione attestante la quantificazione delle spese e dei danni 
secondo le indicazioni di cui alla nota n° DPC/REI 13276 DEL 20/02/2012; 

Che il comune di Balsorano ha certificato,come richiesto dall’Ente  G.R. Abruzzo Direzione Regionale 
Protezione Civile-Ambiente, documentazione inerente l’attivazione fondo di solidarietà UE Reg. CE n° 
2012/2002  da parte del  Resp.UTC ing. Pietro Mazzone  e riguardante spese sostenute dalla comunità 
attraverso atti previsti dalla normativa vigente e strettamente riconducibili alla sola eccezionalità 
dell'evento; 

Che per interventi in ambito di Protezione Civile, come per l'emergenza terremoto 2009, si è concordato 
con I'ANCE l'applicazione di una riduzione, contenuta nel limite massimo del 30%, sui prezzi applicati, 
strettamente connessi con gli interventi emergenziali; 

Che gli interventi svolti sul territorio in tale situazione emergenziale non hanno riguardato la 
gestione dell'attività ordinaria in termini di mezzi, attrezzature, materiali e personale (piano neve) 
essendo riconducibili solo alla situazione di eccezionalità emergenziale; 

Che in tale eccezionale contesto emergenziale il comune di Balsorano si è ritrovato in una 
temporanea condizione di isolamento in special modo per carenza di energia elettrica e di altri 
fonti di approviggionamento con conseguente impossibilità all’utilizzo  degli ordinari mezzi 
informatici a disposizione del comune; 

Ritenuto quindi necessario e opportuno affidare l’incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell’Ente 
all’avv. Tania Pietropaoli del foro dell’Aquila che interpellata si è dichiarata disposta ad accettare l’incarico; 

Vista la disponibilità finanziaria al cap. 138/1 cod.1010203 del  bilancio di previsione 2015; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs 
n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge; 
D E L I B E R A 

1) Di incaricare l’avv. Tania Pietropaoli del foro dell’Aquila a svolgere opposizione nelle forme
e termini consentiti dalla procedura di legge Vs Ditta Villa Valentina  al fine che l'opponente
possa richiedere  al giudice, con l'atto di opposizione, anche  l'autorizzazione a chiamare in
giudizio il terzo/i terzi al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e
delle considerazioni giuridiche rinvenute

2) Di demandare al Responsabile del servizio interessato l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti
connessi e consequenziali ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, prevedendo un
fondo spese di €.1.000,00

3) Di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico professionale

4) Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco ai sensi di



  legge.  

Con separata votazione unanime 

D E L I B E R A 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di urgenza 
avuto riguardo al rispetto dei termini procedurali 



DISCIPLINARE D’INCARICO LEGALE 

L’anno duemilaquindici (2015), addì  .......... del mese di  ...................... , in Balsorano e nella Residenza 
Comunale -  

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice 
civile, 

TRA 

Il Comune di Balsorano (di seguito Comune), in persona del Sindaco del comune di Balsorano 
i ................................................... domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in 
 .................... .(CF 00211900667) in nome e per conto del quale agisce; 

E 

L’avv.  Tania Pietropaoli del foro dell'Aquila

PREMESSO CHE 

- il Comune di Balsorano intende costituirsi nel giudizio avverso ricorso per decreto ingiuntivo  Ditta 
VILLA Valentina Vs Comune di Balsorano 

- a tal fine la Giunta Municipale con proprio atto n. 90 del 28.11.2015 ,ha deliberato la costituzione in giudizio 
per presentazione di opposizione ad atto ingiuntivo e conferimento di incarico legale all’avvocato T.Pietropaoli 
del foro dell’Aquila 

CIO’ PREMESSO 

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e 
patrocinio giudiziario e extragiudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

1. L’incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune mediante costituzione in giudizio 
mediante opposizione avverso l’atto ingiuntivo promosso dall’avv.Romiti per conto della Ditta 
Villa Valentina

2. Il legale si impegna a svolgere l’attività per l’incarico ricevuto e di cui alla presente
convenzione dando atto che il compenso per tale incarico ha come obiettivo primario la

chiamata in causa di terzi nelle procedure di attivazione del fondo di solidarietà UE

Reg.Ce n°2012/2002

3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa
l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti
sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta
giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

a. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della
vertenza . 

b. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere
fornito. 



c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l’intervenuto deposito del provvedimento 
giurisdizionale. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione 
tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive 
necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire 
pregiudizi per l’Amministrazione. 

4. L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, 
rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità 
entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si sono occupati 
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 norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.  

5. Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del 
mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme 
di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 

a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune,  
il legale incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta 
liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le 
garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato 
principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La 
designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. 

6.Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle 
spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata. 

7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 
personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesta dal legale. 

8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione 
di conferimento dell’incarico. 

9. Il legale incaricato, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l’obbligo di 
ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 
136/10, come modificato dall’art. 7 del D. L. 187/10. 

10. Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il 
quali ne prende atto e da relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente 
convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

11. 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. 

12 . La presente scrittura privata  sarà  registrata  soltanto in caso d’uso ai sensi e per 
gli  effetti  dell’art.  2  tariffa  parte seconda, a llegata  a l D.P.R. n. 131/86.. Letto, 
approvato e sottoscritto 

Balsorano, lì 

PER IL COMUNE IL LEGALE 



 

f.to IL SINDACO f.to IL SEGRETARIO 

Dr. Mauro Tordone Dott. Angelo Mascolo 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot.n° 7189, in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici  

giorni consecutivi dal ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del 

28.11.2015 (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 05.12.2015 

f.to Il Responsabile del servizio 

Dr. Angelo Mascolo 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Angelo Mascolo 

 

Dalla residenza comunale, lì 05.12.2015 

f.to Il Responsabile del servizio 

Dr.Angelo Mascolo 
 

T imbro 


