
CITTA DI NOTO
Provincia di Siracusa

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 25/03/2009 N. 45

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL
LEGALE DELL'ENTE.

Art.53L08.06.1990ttl42eart.49DLgs.267/2000 L'Anno duemila il giorno

Parere del Responsabile del Servizio in merito
alla regolarità tecnica:
Si esprime PARERE FAVOREVOLE

II Responsabile del Servizio

Noto, 24/3/09 F.TO LAURETTA

Parere del Responsabile di ragioneria in merito
alla regolarità contabile:
Si esprime PARERE FAVOREVOLE

II Responsabile del Servizio

Noto, 25/3/09 F.TO DATO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta
la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell'art.55, comma 5° della legge 08.06.1990,
n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e
ari. 153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000.

Il Resp. del Serv. Finanziario

Noto,_

del mese di MARZO alle ore

in Noto, .nella sala delle adunanze del Palazzo di Città.

In seguito ad inviti di Convocazione (art.30 Statuto

Comunale), si è riunita" la Giunta Municipale sotto la
•A j i e- o- A AW. CORRADO VALVOpresidenza del Sig. Sindaco:

e con l'intervento dei Signori:
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ASSESSORI

CARISTIA FRANCESCO

LUMERA GIUSEPPE

F1LEBERTO SALVATORE

FERLISI CORRADO .

ROMANO SIMON

ODDO CONCETTA

QUARTARARO CARMELO
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Partecipa il Segretario Generale
DR/SSA SEBASTIANA CARTFTJ-T

il Presidente, constata la legalità dell'adunanza per il
numero degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto specificato.



PREMESSO che a decorrere dall'anno 1991 è stato attivato presso questo Ente l'ufficio
legale, con l'assegnazione in servizio di un procuratore legale, iscritto all'Albo
professionale, il quale è stato incaricato di svolgere compiti di rappresentanza giudiziaria
dell'Ente;
Letto l'art. 48 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, il quale recita..."è altresì di competenza
della Giunta Comunale l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. .";
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 16.3.2000, modificata con
deliberazione della G.M. n. 262 del 15.12.2003 di approvazione del regolamento
dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e per le procedure di accesso all'impiego
e approvazione della dotazione organica dell'Ente con la quale l'ufficio legale è stato
costituito in settore n. IX Avvocatura - Contenzioso e Consulenza;
Letto l'art. 27 delle code contrattuali approvate il 14/9/2000 relative al C.C.N.L. del
comparto Regioni e delle autonomie locali del 1/3/1999 con il quale è stato espressamente
previsto per gli enti provvisti di Avvocatura la disciplina della corresponsione dei
compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i
principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578;
Preso atto che la legge professionale n. 1578/1933 indica limiti minimi e massimi al fine
della determinazione dei compensi all'Avvocatura del libero foro;
Considerato:
- che l'attività esercitata dall'avvocato del Comune costituisce anche attività
professionale, alla stregua di quella esercitata dall'Avvocatura del libero foro;
- che, tuttavia, alla luce del rapporto di pubblico impiego l'Amministrazione non è
tenuta a corrispondere, in caso di sentenze ad essa sfavorevoli e relative a giudizi
nei quali l'avvocato del Comune ne abbia assunto la difesa, alcun compenso,
diversamente dal caso in cui sia un avvocato del libero fòro a patrocinare il giudizio in
quanto a quest'ultimo il pagamento è comunque dovuto;
- che il riconoscimento di compensi professionali a favore dell'avvocato di Comune in
relazione ai soli giudizi favorevoli all'Ente tutela da un lato l'interesse economico
dell'Amministrazione in presenza del citato rapporto di lavoro subordinato e dall'altro,
la dignità professionale dell'avvocato del Comune qualora la sua opera abbia portato
benefici all'Ente attraverso il patrocinio in giudizi aventi esito positivo;
- che pertanto, nella determinazione di tali compensi, l'applicazione dei minimi tariffari di
cui alla legge professionale garantisce contemporaneamente la tutela degli interessi
economici dell'Ente e la dignità professionale dell'avvocato del Comune;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Regolamento recante le norme per la
disciplina dei compensi professionali all'Avvocato dell'Ente;
Visto fo schema di regolamento allegato al presente atto;
DATO ATTO che la spesa trova copertura negli appositi capitoli di bilancio
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento recante la'

disciplina dei compensi professionali all'avvocato dell'Ente;
2. di prendere atto che i compensi dovuti in virtù del regolamento di che trattasi

saranno inseriti in apposito capitolo di bilancio;
3. di trasmettere copia del presente atto alle RSU ai sensi dell'ari:. 7 del C.C.N.L.

1.4.1999



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

II Sindaco

K.TO VALVO C.

L'Assessore Anziano

TT.TQ QT1ARTARARO C.

Il Segretario Generale
F.TO CARTELLI S.

Il presente atto è stato pubblicato

all'Albo Pretorio

dal

al (O
$03 o

ou
col n._^2k _del Registro di

pubblicazione

II Messo Comunale

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.
3.12.91 n.44, j. | HAR. 2GOS
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
È rimasta affissa all'Albo Pretorio per 35 gg. consecutivi
Dal

torio per 35 gg. cons
al J[OÌOU[O3>

lì, n Segretario Comunale

f<b

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

D Dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 16 e/o 12 L.R. 44/91)

Divenuta esecutiva il Q4 QÒt decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'arti 2
comma 1 L.R. 44/91.

D Trasmessa ai capigrappo consiliari a norma dello Statuto Comunale (art.20 comma 2)

*
L'impiegato responsabile II Segretario Generale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, lì II Segretario Generale

Timbro


