
COMUNE DI BALSORANO
PROVINCIA DI L’AQUILA

COPIA N. 63 Data 07.06.2014

OGGETTO:

PRATICA PRUSST BACINO LACUSTRE E CENTRALE IDROELETTRICA. Conferenza
di servizi riguardante l'ordinanza d'istruttoria per le domande di concessione, in
concorrenza, di derivazione di acqua dal Fiume Liri per uso idroelettrico in Comune
di Balsorano (Aq). - Conferimento incarico al legale.

L’anno duemila quattordici  il giorno  sette del mese di Giugno,alle ore .12,00, nella residenza comunale,

all’appello nominale risultano i Signori:

N. Cognome e Nome Presenti Assenti

TORDONE MAURO Sindaco X

CAPOCCITTI GINO Vice Sindaco X

VALENTINI FRANCESCO Assessore X

ROCCO SERVIO TULLIO Assessore X

.............................................................................................................................................................................

.Presiede il dott .Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco del comune di Balsorano

Partecipa alla seduta il dott. Angelo Mascolo segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che il Comune di Balsorano ha aderito al progetto PRUSST con i limitrofi comuni tra
cui il Comune di Sora capofila del progetto;

- che ci sono state numerose interferenze durante l'iter di questo progetto interregionale,
dovute soprattutto alle richieste di realizzazione di centrali idroelettriche di iniziativa
privata proposte da Sfill S.r.l. e Futura Service S.r.l.(già realizzata);

- che la vicenda è complessa anche in relazione ai pareri contrari che sta rilasciando il
Comune di Sora dopo l'iniziale assenso congiunto all'iniziativa del PRUSST;

- Viste le comunicazioni di questo Comune prot. n. 2047 del 28.03.2014, n. 2050 del 28.03.2014
e n. 3145 del 15.05.2014 inviate agli enti interessati al rilascio di eventuali pareri ed
autorizzazioni tra cui il Genio Civile di Avezzano che effettua l'istruttoria delle richieste di
derivazione prodotte da Sfill S.r.l. e da Enersud S.r.l. per l'ottenimento dell'autorizzazione unica;

- Visti i verbali di conferenza di servizio in data 24.04.2014 ed in data 05.06.2014 e la
comunicazione prot. n. 45/p del 05.06.2014 dell'Ufficio Tecnico Comunale allegata al verbale
del 05.06.2014 ;

- Ritenuto doversi richiedere l'ausilio di un legale per valutare se il Comune di Balsorano ha
subito danni di natura economica o di altro tipo in relazione alle procedure seguite ed in
relazioni alle osservazioni prodotte dal Comune di Sora e da altri interessati o comunque
eventuali altri motivi che hanno determinato il rallentamento delle pratiche del progetto
PRUSST;

- Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

- - Di incaricare lo studio legale Avv. Piergiorgio Merli del foro dell’Aquila a tutela delle
ragioni e dei diritti dell'Ente in riferimento al procedimento di conferenza di servizi
riguardante l’ordinanza istruttoria per le domande di concessione di derivazione di
acqua dal fiume Liri per uso idroelettrico in agro del comune di Balsorano

- Di precisare che l’incarico legale di cui al punto precedente è necessario per valutare se il
Comune di Balsorano ha subito danni di natura economica o di altro tipo in relazione alle
procedure seguite ed in relazioni alle osservazioni prodotte dal Comune di Sora e da altri
interessati o comunque eventuali altri motivi che hanno determinato il rallentamento delle
pratiche del progetto PRUSST

- Di approvare l’allegato disciplinare/convenzione di incarico legale
- Di dare atto che viene previsto un fondo spese omnicomprensivo di €.1.500,00 che sarà

oggetto di successiva determinazione di impegno di spesa all’atto della controfirma da
parte del legale incarico della convenzione e da imputare all’apposito capitolo del
redigendo bilancio di previsione 2014

- Di comunicare il presente provvedimento al responsabile del servizio di ragioneria

 Ai sensi dell’art. 134 del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267, con successiva separata ed
unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.



DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

Il sottoscritto Resp. UTC settore Edilizia Arch.J Luigi E Tuzi in nome e per conto dell'Ente per
cui agisce e ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

all'Avvocato Piergiorgio Merli (in seguito, per brevità chiamato
incaricato), c.f.MRLPGR60D08A345V e part. IVA 00272510667 , con studio
legale in via Sassa n°6, , iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di L’Aquila

L'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento d'incarico, dichiara
formalmente di accettare il mandato nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti
l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.
1. L'incarico concerne ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta,

pertanto l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni
scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio,
di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutu gli atti, adempimenti o
comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione
dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la
predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto
a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea
a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e
direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli
si impegna a relazionare, anche in forma sintetica, in ordine agli adempimenti
procedimentali significativi da porre in essere, avendo cura di rimettere
all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto. Tale complessiva attività
di assistenza, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico
principale.
2. La facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, restando obbligo del

professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più
favorevoli all'amministrazione stessa.
3.L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato
con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e
delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non
avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale ne
relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte
sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto
del presente incarico per conto della stessa controparte o di terzi, ne ricorre alcuna altra
situazione di incompatibilità con l'incarico teste accettato alla stregua delle norme di
legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
4.Per il sostegno alle spese delle causa l'Amministrazione corrisponderà in seguito alla
stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, la



somma omnicomprensiva di €.1.500,00 comprensiva di  IVA e CPA come per legge.
Competenze ed onorari saranno calcolati sulla base del tariffario nazionale forense
5.La misura dell'onorario è calcolata secondo i parametri medi stabiliti dalle tariffe
professionali vigenti al momento della presentazione della parcella. Si procederà per la
liquidazione dei diritti di procuratore secondo la tariffa vigente al momento della
prestazione, giusta Cass. 08.02.1996, n. 1010.
6. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla
giurisprudenza - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento
dell'incarico, la cui scadenza e incerta e che quindi comportano una complessa
gestione contabile per l'Amministrazione - il professionista non potrà rimettere
parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno
7. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare
in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui
conferito ed accettato
8. Ogni ipotesi di accordo/transazione, anche stragiudiziale, dovrà essere

previamente approvata dall'amministrazione comunale.
9.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.
10 Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, a soggetto a
registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Balsorano, lì

PER L’AMMINISTRAZIONE                           L’AVVOCATO INCARICATO



Approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to. Dr Mauro Tordone f.to Dr Angelo Mascolo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e viene comunicata ai capigruppo in pari

data prot. 3601

Data  13.06.2014
Il Responsabile

f.to Dr Angelo Mascolo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 13.06.2014
Il Responsabile

f.to Dr Angelo Mascolo

È copia conforme all’originale.

Data  13.06.2014

Il Segretario Comunale

F.to Dr Angelo Mascolo


