
                                                              
 

Comune di  Laureana Cilento               (Provincia di  Salerno) 
 

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
N.   7  del  Reg. 
 
Data 26.01.2012  

 
OGGETTO: Resistenza al giudizio promosso dal sig. Del Core Gianpiero 

innanzi il Giudice di Pace di Agropoli e connesso incarico 
difensivo avv. Amatucci Domenico. 

  
 
L’anno duemiladodici , il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18.45  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:  
                                 

 
Sig. Angelo SERRA                                                                SINDACO  
 
 
Sig. Francesco  SERRA      VICE SINDACO 
 
 
Sig. Francesco NIGRO                                                          ASSESSORE 

 
 
Sig. Francesco GASPARRO                                                 ASSESSORE                       

 
 
                                   Sig.ra Giuseppina PECORA                                                  ASSESSORE 
  
 

 
 
Fra gli assenti risultano giustificati i signori:    --- 

  Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione  (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario comunale signor  Dr. Auricchio Claudio.   

Il   Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’atto di  citazione innanzi il Giudice Di Pace di Agropoli pervenuto  dallo studio professionale 
dell’avvocato  Avv. Daniela De Riso in rappresentanza e difesa  della parte attrice in persona del sig. 
Del Core Gianpiero; 
Letta la domanda attorea fondante sulla pretesa al riconoscimento della responsabilità e connessa 
condanna dell’Ente in conseguenza del sinistro stradale occorso alla parte attrice fondante sulla 
cattiva condotta manutentiva contestata alla Provincia di Salerno, quale Ente proprietario della 
strada, ed anche questo Comune quale Ente tenuto alla sua corretta manutenzione, nonché alla 
manutenzione della rete idrica, nonché ad apporre eventuali segnali di pericolo; 
Attesa la completa estraneità del Comune di Laureana Cilento, in quanto la strada è di proprietà 
della Provincia di Salerno ed è, quindi, evidente che se responsabilità c’è, questa è da porre a carico 
dell’Ente proprietario della strada;   
Considerato, pertanto, che eventuali omissioni e/o danni  causati da custodia non possono, neanche 
in astratto, essere addebitati a questa Pubblica Amministrazione; 
Ritenuto, pertanto, opporsi all’atto di citazione de quo e, quindi, di costituirsi nel giudizio per far 
dichiarare la estraneità della Pubblica Amministrazione, affidando le ragioni dell’Ente all’avv.  
Domenico Amatucci, con studio in Agropoli, Corso Garibaldi, 76; 
Acquisito il parere di regolarità  tecnica  ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000; 
Con  voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
-  autorizzare il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante della  convenuta amministrazione 

comunale a resistere nel giudizio in epigrafe mediante  conferimento di apposito  mandato alla lite;   
- A tal  fine individuare  nella persona dell’avv. Domenico Amatucci il  legale di fiducia  per 

l’assistenza e difesa  dell’Ente nel giudizio de quo; 
- Dare atto che il contratto d’opera professionale, ad esito del pregresso dispositivo di indirizzo  reso 

dalla giunta comunale  si intende  perfezionato a mezzo sottoscrizione di apposita scrittura 
convenzionale  regolante i parametri monetari  di determinazione del corrispettivo d’opera 
professionale; 

- Autorizzare il servizio finanziario a corrispondere al  legale  la somma a titolo di acconto ad 
avvenuta formalizzazione della scrittura convenzionale e deposito degli atti introduttivi del giudizio; 

- Designare a responsabile del procedimento di definizione del rapporto d’opera professionale ad 
instaurarsi con il designato legale l’ufficio  di segreteria comunale  in persona del funzionario  
titolare pro tempore; 

- Dichiarare stante l’urgenza il carattere immediatamente eseguibile del presente atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                  IL PRESIDENTE                                                       
f.to   Dott. Claudio Auricchio                                                                            f.to Rag. Angelo Serra 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
n._______________ del Registro delle Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

La presente Delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal____________ 
al______________ 
 
 
 
 
Laureana Cilento,lì_____________ 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
              Di  rappresentanza e difesa legale nel procedimento _____________n° rep. 

 
                                                                      Tra  
 Il Comune di Laureana Cilento, in persona del Sindaco pro tempore Rag. Serra Angelo, domiciliato per la carica 
presso il Comune stesso, con sede in Laureana Cilento alla Via Del Mercato, a quanto infra facoltizzato in forza 
di deliberazione di questa Giunta Comunale n.  93 del  16/10/2009   (C.F. 00530050657); 
                                                                       E 
L’Avvocato dr. AMATUCCI Domenico e Associati del Foro di Vallo della Lucania, con studio in Agropoli (Sa) 
alla Via  Garibaldi   n.76   (P. IVA  04211490653); 
Premesso: 

- Che il Comune di  Laureana Cilento, in quanto privo di Uffici di dirigenza abilitati da  legge e statuto 
comunale alle prestazioni de quo ha autorizzato, a mezzo dispositivo reso dalla giunta comunale  n°  7  in 
data 26.01.2012, il comparente rappresentante legale  Avv. Amatucci Domenico e Associati, a 
promuovere/ resistere al procedimento avviato in sede di giurisdizione civile/ amministrativa innanzi il 
Giudice di Pace di Agropoli ; 

- Che ai fini del richiamato dispositivo, occorre conferire apposito mandato per la rappresentanza  e difesa 
delle ragioni del Costituito Ente  nella rappresentata sede giudiziale    convenendo in  apposita  scrittura 
convenzionale ex articolo 2222 c.c. i parametri tariffari ed ogni aspetto concernente il rapporto 
professionale di  committenza; 

Tutto ciò premesso e confermato tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di 
difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti pattuizioni: 
 

1) La presente scrittura convenzionale regola ad ogni effetto di legge le prestazioni di rappresentanza e 
difesa per L’ente Comune di Laureana Cilento  a conferire al comparente professionista a  mezzo 
apposita  procura ad litem in ogni occorrente fase e grado del giudizio come per l’innanzi incardinato; 

2) In ragione e conferma  di quanto sub 1) le parti convenute convengono di riconoscere per le prestazioni 
giudiziali e stragiudiziali occorrenti all’esercizio del mandato professionale richiamato in premessa 
l’importo di onorario pari ad euro ________ assumendo a parametro di congruità i valori monetari 
contenuti nella “tariffa forense”;  

3) Le parti convengono di mantenere invariato l’onorario pattuito sub 2)  sia nel caso di  soccombenza del 
Comune sia in caso di compensazione delle spese operate dal giudice ;  

4) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite,  
il legale si intende affidatario della attività dir recupero somme a favore del Comune rappresentato 
agendo in distrazione diretta verso il soggetto  soccombente. 

5) Quale rimborso  a fronte dei diritti e spese di  causa L ‘Ente rappresentato , in persona dell’Ufficio 
Finanziario responsabile di spesa,  provvederà a liquidare al legale  controparte, in seguito alla 
sottoscrizione della presente convenzione e dietro specifica delle spese e diritti maturati un acconto 
iniziale fino a concorrenza di euro _________ ; 
In ragione della presumibile durata pluriennale della prestazione d’opera professionale il legale si 
impegna a rimettere all’Ente Costituito dettaglio dell’importo maturato per diritti e spese   al fine di 
consentire l’aggiornamento contabile  dell’ impegno di spesa non oltre il 15 novembre di ciascun anno. 
Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel 
successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. 
L’importo di onorario come pattuito  verrà fatturato e contabilizzato nell’esercizio  finanziario di 
competenza alla data di notifica   del provvedimento conclusivo delle controversia .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. 

6) Il legale incaricato si impegna a  comunicare e rimettere  per iscritto all’indirizzo della  Costituita 
Controparte l’intervenuta redazione e  deposito del provvedimento giurisdizionale ad evasione del 
ricevuto  mandato difensionale garantendo ove richiesto la presenza ed interlocutoria diretta presso gli 
uffici del Comune  rappresentato.  

In costanza della prestazione d’opera professionale il  professionista  si impegna altresì a segnalare e dare 
direttive agli Uffici dell’Ente costituito circa  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. 

7) Al fine di consentire gli adempimenti di aggiornamento contabile degli oneri finanziari connessi al rapporto 
d’opera professionale il legale si obbliga, altresì, a dare preventiva comunicazione alla  controparte  delle attività 
di  prestazioni professionali comportanti un diretto anticipo di impegno finanziario per il comune rappresentato ;  

8) L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non aver 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 (o con i legali 
rappresentanti in caso di persona giuridica) 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 norme di legge e dell’ordinamento deontologico 
professionale. Fatta salva l’eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la 
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai 
sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente 
all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. 

9) Al legale 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. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato 
deve 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, salvo il rimborso delle 
spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate. 

 10) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa 
comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di 
rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a 
quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2 . 

 11) legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle  spese sostenute 
ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al 
risultato utile che ne sia derivato al Comune. 

12) 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. 

13) 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. 

14)  La presente scrittura mentre è fin d’ora valida per il professionista acquisirà valore vincolante per 
L’Ente  rappresentato  a seguito di trasmissione ed adozione di apposita determinazione a contrarre  
adottata dal Responsabile del servizio finanziario , ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.-D.L:vo n. 
267/2000, contenente l’impegno ed imputazione contabile  della  spesa restando facoltizzato in 
mancanza di detta comunicazione di impegno a non dare corso alle prestazioni professionale 
sottoscritte ; 

La presente scrittura privata e’ redatta in unico originale e verrà registrato in caso d’uso contemplando prestazioni 
di servizi  soggette ad Iva , ai sensi dell’articolo 5 , D.PR. n. 131/86. 
Laureana Cilento, lì_________ 
 
PER IL COMUNE DI LAUREANA CILENTO                                                IL PROFESSIONISTA 
 
______________________________________                                                 ___________________ 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le 
clausole sub _____________ 
 
 
PER IL COMUNE DI LAUREANA CILENTO                                                IL PROFESSIONISTA 
 
______________________________________                                                 ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

 
                                                                      Tra  
 Il Comune di Laureana Cilento, in persona del Sindaco pro tempore ______________, domiciliato per 
la carica presso il Comune stesso, con sede in Laureana Cilento alla Via Del Mercato, a quanto infra 
facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n._______ del ________________ 
(C.F. _____________________________); 
                                                                       E 
L’Avvocato dr. _____________________________ del Foro di ____________________, con studio 
in__________________ alla Via _________________________ (P. IVA ___________________); 
Premesso: 

- Che il Comune di  Laureana Cilento , in quanto privo di Uffici di dirigenza abilitati da  legge e 
statuto comunale alle prestazioni DI DIFESA LEGALE ha autorizzato, a mezzo dispositivo reso 
dalla giunta comunale  n° _____in data ___________ , il SINDACO P.T. DELL’ENTE 
_______________________, a promuovere/ resistere IN SEDE GIUDIZIALE E/O 
STRAGIUDIZIALE NEI PROCEDIMENTI DI GIURISDIZIONE CIVILE, 
AMMINISTRATIVA O PENALE INNANZI LE AUTORITA’ GIUDIZ IARIE ITALIANE; 

- Che ai fini del richiamato dispositivo, occorre STIPULARE APPOSITA CONVENZIONE ex 
articolo 2222 c.c. CON IL PROFESSIONISTA PER DISCIPLINARE i parametri tariffari ed 
ogni aspetto concernente il rapporto professionale di  committenza; 

Tutto ciò premesso e confermato tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un 
incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti pattuizioni: 
 

1) La presente scrittura convenzionale regola ad ogni effetto di legge le prestazioni di 
rappresentanza e difesa per L’ente Comune di Laureana Cilento  a conferirsi al 
SOTTOSCRITTO professionista a  mezzo apposita  procura ad litem in ogni occorrente fase e 
grado del giudizio, FATTA ECCEZIONE PER LE MAGISTRATURE SUPERIORI; 

2) In ragione e conferma  di quanto sub 1) le parti convenute convengono di applicare alle 
prestazioni giudiziali e stragiudiziali CHE SARANNO RESE NELL’esercizio del mandato 
professionale I DIRITTI E GLI ONORARI medi nello scaglione di valore DELLA CAUSA 
desunti dalla Legge regolante le tariffe vigenti nel tempo in materia civile, penale e 
stragiudiziale, OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE VIVE DOCUMENTATE;  

3) Le parti convengono di mantenere invariato il parametro di onorario pattuito sub 2)  sia nel caso 
di  soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operate dal giudice ;  

4) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le    
spese di lite,  il MANDATO ALLE LITI CONFERITO AL legale si intende ESTESO AL 
RECUPERO, ANCHE COATTIVO, DELLE SOMME LIQUIDATE A FAVORE DEL 
COMUNE RAPPRESENTATO A DECURTARSI SULLE COMPETENZE DOVUTE AL 
LEGALE DALL’ENTE. 

5) Quale ACCONTO dei diritti, onorari e spese di  causa l’Ente rappresentato , in persona  
      dell’Ufficio responsabile di spesa  provvederà a liquidare al legale un importo di euro     
      516,00 ; 

In ragione della durata pluriennale della prestazione d’opera professionale il legale si impegna a 
rimettere all’Ente Costituito il dettaglio dell’importo maturato per diritti, onorari e spese al fine 
di consentire l’aggiornamento contabile  dell’ impegno di spesa ED IL CONSEGUENTE 
PAGAMENTO ENTRO E NON oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al 
protocollo comunale oltre TALE data saranno restituite con invito a produrle nel successivo 
esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. 
L’importo delle competenze legali come pattuito verrà fatturato e contabilizzato nell’esercizio  
finanziario di competenza alla data di notifica del provvedimento conclusivo delle controversia 
.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. 
6) Il legale incaricato si impegna a  comunicare e rimettere  per iscritto all’ENTE l’intervenuta 
redazione e  deposito del provvedimento giurisdizionale ad evasione del ricevuto  mandato 
difensionale garantendo ove richiesto la presenza ed interlocutoria diretta presso gli uffici del 
Comune  rappresentato.  

In costanza della prestazione d’opera professionale il  professionista  si impegna altresì a segnalare e 
dare direttive agli Uffici dell’Ente costituito circa  ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare 
gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza 
alle pronunce giurisdizionali. 



7) Al fine di consentire gli adempimenti di aggiornamento contabile degli oneri finanziari connessi 
al rapporto d’opera professionale il legale si obbliga, altresì, a dare preventiva comunicazione all’ENTE  
delle attività di  prestazioni professionali comportanti un diretto anticipo di impegno finanziario per il 
comune rappresentato ;  

9) L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non aver in corso comunione d’interessi, rapporti 
d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado 
con i legali rappresentanti dell’ENTE e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda 
oggetto del presente incarico per conto dell’ENTE 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. Fatta salva l’eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui 
dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in 
facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si 
impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di 
incompatibilità richiamate precedentemente. 
           10) Al legale 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. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale 
incaricato deve 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. 

 11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa 
comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con 
l’obbligo di rimborsare le spese, I DIRITTI E GLI ONORARI fino a quel momento MATURATI 
per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2 . 
12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese 

sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti di tariffa. 
13) 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. 

14) 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. 

15)  la presente scrittura mentre è fin d’ora valida per il professionista acquisirà valore vincolante 
per L’Ente  rappresentato  a seguito di trasmissione ed adozione di apposita determinazione a 
contrarre  adottata dal Responsabile del servizio finanziario , ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.-
D.L.vo n. 267/2000, contenente l’impegno ed imputazione contabile  della  spesa. 

La presente scrittura privata e’ redatta in DOPPIO originale e verrà registrato in caso d’uso contemplando prestazioni di 
servizi  soggette ad Iva , ai sensi dell’articolo 5 , D.PR. n. 131/86. 
Laureana Cilento, lì_________ 
 
IL SINDACO                                                                                                     L’AVV LUCIANO BOTTI 
 
______________________________________                                                 ___________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


