
IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI

VIA R.MARGHERITAN.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Deliberazione N % del 13 /01>\ òojg

Oggetto: Sezione Specializzata agraria. Ricorso per riconoscimento e consequenziale
condanna pagamento indennità miglioramenti ex art. 17 L 3 maggio 1982 n. 203. Valenti
Mario c/IPAB Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi. Nomina Legale.

L'anno duemiladiciotto, addì ventitre del mese di febbraio alle ore 4fc, 00 nei locali di
Via Regina Margherita N. 22, di seguito ad invito per avviso scritto regolarmente
notificato, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI E' RIUNITO NELLE PERSONE DEISIGG

PRESENTI ASSENTI

ROSINA CORRADO PRESIDENTE J*r

COLOSI SANTO CONSIGLIERE -V

CAMPO ALESSANDRO ÌCONSIGLIERE -V

Partecipa il Segretario, D.ssa La Malfa Lorenza.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all'o.d.g: Sezione Specializzata agraria. Ricorso per riconoscimento
e consequenziale condanna pagamento indennità miglioramenti ex art. 17 L 3 maggio
1982 n. 203. Valenti Mario c/IPAB Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi.
Nomina Legale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel
documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

VISTI il parere espresso dal Segretario dell'Ente;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale

E' APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva ed urgente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. « delftl2!2^

Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento:

OGGETTO: Sezione Specializzata agraria. Ricorso per riconoscimento e consequenziale
condanna pagamento indennità miglioramenti ex art. 17 L 3 maggio 1982 n. 203. Valenti
Mario c/IPAB Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi. Nomina Legale..

VISTO il ricorso per riconoscimento e consequenziale condanna pagamento indennità
miglioramenti ex art. 17 L. 3 maggio 1982 n. 203. Valenti Mario c/IPAB Bonomo-
Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi, notificato a questo Ente dall'Avv. Luigi Bambaci e
protocollata il 16 febbraio 2018 al n. 80;

RITENUTO opportuno autorizzare il Presidente prò tempore a costituirsi per il ricorso di
cui in oggetto, affidando a tal uopo il patrocinio dell'ente a un legale; Dj?

CONSIDERATO:

che con sentenza n. 212/2017 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G è stato dichiarato

risolto il contratto di locazione intercorso tra questa IPAB e il Sig. Valenti Mario e come
legale di fiducia dell'Ente è stato incaricato l'Aw. Caccamo Lucia;
che la stessa per continuità di linea difensiva è stata incaricata, vista la mancata consegna
del fondo che sarebbe dovuta avvenire entro il 10 Novembre 2017, di avviare la
procedura per il rilascio del fondo e per il recupero dei canoni non corrisposti, si ritiene
opportuno per continuità di linea difensiva affidare per il succitato ricorso il patrocinio
dell'Ente all'aw. Lucia Caccamo;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge 17/07/1890 n. 6972 e succ. modif. ed integr.;

VISTAla legge 17/07/1890 n. 6972 e succ. modif. ed integr.;

PROPONE

1) Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono interamente richiamati e
trascritti, affidare il patrocinio dell'Ente all'Aw. Lucia Caccamo in considerazione
che la stessa sta seguendo la pratica Valenti per l'esecuzione della sentenza
212/2017;

2) Approvare il disciplinare di incarico allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

3) Impegnare per spese, competenze ed onorari la complessiva somma di € 4.186,00
(così distinta € 523,00 per spese generali; € 161,00 per epa, con imputazione al
capitolo 15 uscite del bilancio 2018;
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4) dare atto che gli onorari che l'Ente riconoscerà al professionista incaricato saranno
quelli disposti nel disciplinare di incarico;

5) dare atto che alla liquidazione si prowederà con successivo e separato atto, previa
presentazione di fattura da parte del professionistaincaricato.

6) I pagamenti dovuti saranno effettuati, per il tramite della tesoreria dell'Ente, con
versamento da effettuare obbligatoriamente sulle coordinate bancarie del conto
corrente dedicato di cui alla legge 310/2010, che saranno comunicate dal
professionistaunitamente ai dati identificativi e del codice fiscale.

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
Dare incarico al Segretario dell'ente di curare la pubblicazione del presenteatto.

Si esprime: PARERE FAVOREVOLE
IL [SEGRETARIO

(Dott.ssa Lo rerizà La Malfa)

Si esprime parere contabile favorevole
attestando fciptèrtura finanziaria al capitolo
IL FUNZIcfeTOIQ CONTABILE
(D.ssa Eliiat>etta Bartolone)

#•



IPAB BONOMO MUNAFO' NICOLACI PERDICHIZZI PICARDI 23/02/2018

Sede leg. ed Uff.Amm.: Via Regina Margherita n.22
98051 BARCELLONA P.G. (ME) - C.Fisc. 90004640836

STORICO IMPEGNO

N° 20 DEL 23/02/2018

Articolo : U.01.001.0015 Spese professionali ed atti di difesa

Descrizione :NOMINA LEGALE AW. CACCAMO LUCIA - RICORSO PER RICONOSCIMENTO E CONDANNA PAGAMENTO INDENNITÀ'
MIGLIORAMENTI - VALENTI MARIO

Esercizio I

Competenza

2018

Importo
Iniziale €

I Totale fi
Aumenti €

4.186,00

GESTIONE A COMPETENZA

Totale R Totale fi Importo jJTotale Pagato €]j Riferimenti Mandati di Pagamento | Totale Da |j Flag n
Esercizio |j Numero H Data f| Importo € j Pagare € |j Saldo |

0,00 0,00 4.186,00 0,00 4.186,00 NO
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Disciplinare di incarico per la rappresentanza ela difesa dell'Ente nella causa:

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di

in Barcellona Pozzo di Gotto, nella sede I.P.A.B. Bonomo-Munafò - Nicolaci - Perdichizzi -
Picardi di Via Regina Margherita n. 22 sono presenti:

- Il Presidente del C.d.A. , Aw. Corrado Rosina, quale rappresentante legale dell'IPAB (d'ora
innanzi indicata semplicemente come "ramministrazione")

L'Aw. (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista")
I quali convengono quanto segue:

ARTICOLO 1-Conferimento incarico

L'Amministrazione conferisce (giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del
al professionista, che accetta, l'incarico di difenderla erappresentarla nel procedimento relativo a:
L'Amministrazione rilascerà procura ex art.83 c.p.c. al Professionista.
II Professionista si impegna - nel periodo di vigenza del presente contratto- anon svolgere,in alcuna
sede,artività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare l'IPAB Bonomo-Munafò -
Nicolaci - Perdichizzi - Picardi

ARTICOLO 2-Durata del contratto e diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto èespressamente limitato al solo grado oalla sola fase del
giudizio per cui èstato conferito ed avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga
tacita del rapporto.
Viene espressamente convenuto, stante il carattere fiduciario dell'incarico affidato, il diritto per
l'Amministrazione di recedere, ove lo ritenga opportuno, dal rapporto, mediante raccomandata
A.R.,con il preavviso di giorni 7, trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.
Medesima facoltà è concessa al Professionista, qualora ricorra una giusta causa. Tale diritto dovrà
essere esercitato ai sensi deH'art.2237 co.3° ce.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, al Professionista sarà dovuto esclusivamente compenso
pari all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonché il
rimborso delle spese sostenute e giustificate. In tale misura dovrà parimenti essere liquidato il
compenso al Professionista, qualora il rapporto dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti
contraenti.
Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunanza di interessi, rapporti
d'affari o d'incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto
grado con la controparte sopra indicata (ocon i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) 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
accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta
salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione hala facoltà di risolvere
il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del ce A tal fine il professionista incaricato si impegna a
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comunicare tempestivamente airAmministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilità richiamateprecedentemente.

ARTICOLO 3 - Rilascio documentazione

L'Ente 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 richiesti dal legale.

ARTICOLO 4 - Relazione sullo stato della pratica e trasmissione
documentazione

Il Professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere informata costantemente
ramministrazione circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senzaalcuna spesa aggiuntiva,
pareri, sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore
condotta giudiziale e/o stragiudiziale datenere da parte dell'Amministrazione. L'incarico comprende
anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di
chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo
ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza,
comunque collegata all'attività difensiva, non dà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto
nell'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità
l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista
prospetterà laconseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi
comprese istruzioni e direttive necessarie per la completa ottemperanza alle pronunce
giurisdizionali ad evitare pregiudizi per l'Amministrazione.
E' obbligo del Professionista, ove la causa sia definita con sentenza, curare la registrazione della
stessa, onde evitare aggravi di spesadovuti all'applicazione di sanzioni. Tali spese saranno oggetto
di rimborso.

ARTICOLO 5 - Compensi e rimborso spese

Il compenso dovuto per l'attività delprofessionista viene fissato concordemente in complessive euro
comprensive di C.P.A., I.V.A e spese.
E' dovutoal Professionista l'integrale rimborso delle spese sostenute, giustificate e documentate
analiticamente.

L'importo dovuto a saldoal Professionista saràliquidato dall'Amministrazione soloal termine del
grado o dellafase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietropresentazione della
relazione di cui all'art.4 ult.cpv. e di parcella.
Si applicheranno integralmentele disposizioni fiscali vigenti.

ARTICOLO 6 -Anticipi
Spettaal Professionista un anticipocalcolato nellamisuradel 20% dell'importo totale, comprensivo
di C.P.A e I.V.A. e pertanto complessivamente pari ad €. da liquidarsi dietro presentazione di
regolare fattura e copia dell'atto di costituzione o comparsa. Tale importo sarà detratto all'atto della
definitiva liquidazione.
Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia
richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad
esempio,l'eccessivo protrarsi del contenzioso).
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ARTICOLO 7 -Rinuncia alla lite -transazioni

Resta espressamente convenuto che l'amministrazione (IPAB) ha ogni e più ampia facoltà, in
qualsiasi grado ofase del Giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione.
Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al professionista un compenso commisurato all'attività
effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, ovvero alla transazione, oltre, in
quest'ultimo caso, quanto dovuto per l'opera eventualmente prestata per laconciliazione.

ARTICOLO 8 - Recupero somme su sentenze
Qualora l'Amministrazione awii procedura per il recupero delle somme liquidate dai giudici in
sentenze relativi a giudizi in cui siarisultato vittorioso, il professionista si impegna espressamente a
ricevere quali compensi a saldo per spese, onorari e competenze per l'attività svolta le
corrispondenti somme poste e/o liquidate dal giudice nel corso della procedura a carico della
controparte esecutata.

ARTICOLO 9- Procuratore domiciliatario

Ove necessario, il Professionista ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui
operato assume la responsabilità. Le spese di domiciliazione saranno a totale carico del
professionista incaricato, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal
domiciliatario.

ARTICOLO 10 -Condizioni di incompatibilità

Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunanza di interessi, rapporti
d'affari o d'incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto
grado con lacontroparte sopra indicata ( o con i legali rappresentanti incaso di persona giuridica) e
che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico perconto
della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico
accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta
salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere
il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del ce A tal fine il professionista incaricato si impegna a
comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilità richiamate precedentemente. Il Professionista dichiara, inoltre, di aver stipulato
polizza assicurativa per responsabilità professionale, con massimale pari o superiore al valore della
causa.

ARTICOLO 11 -Elezione di domicilio

Ai fini dellapresente convenzione le partieleggono domicilio comesegue:
- l'IPAB Bonomo-Munafò - Nicolaci - Perdichizzi - Picardi in Barcellona P.G. Via Regina

Margherita n. 22
- Aw.

ARTICOLO 12- Clausola risolutiva espressa
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E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto ex art.1456 ccqualora
non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli arttl comma 3°, 3,4 e5comma 2°.

ARTICOLO 13- Richiamo alla vigente normativa
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trova piena eintegrale applicazione la
normativa vigente.

ARTICOL014 - Trattamento dei dati

L'Amministrazione informa il Professionista - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso- che
tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività
eper l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi edai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 15- Sottoscrizione

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità indicate e contenute o richiamate e vale anche comunicazione di
conferimento dell'incarico.

IL PROFESSIONISTA L'AMMINISTRAZIONE
Avv. Aw. Corrado Rosina
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Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso: /

IL PRESIDENTE /
(Avv.^Clorrado R^inaA^

Avv. Alessandro Campo

Mons. Sac. Santo Colosi

é

I CONSIGLIERI

^

.«jjJr 4^

IL SEGRETARIO

(DotLssa Lorenza La Malfa)

A


