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 COPIA    N.57  Data 29.05.2014 

OGGETTO: 

Ricorso in Appello- Corte d’Appello dell’Aquila Sez.Lavoro Tuzi Luigi Enrico Vs 

Comune di Balsorano – Incarico legale congiunto Avv.Valerio catenacci del foro di 

Cassino e Avv. Piergiorgio Merli del foro dell’Aquila. 

  

 

L’anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di Maggio alle ore 15,00 nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

 Mauro Tordone Sindaco   X  

 Gino Capoccitti Vice Sindaco   X  

 Rocco Servio Tullio Assessore   X  

 Francesco Valentini 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



La Giunta Comunale 

 Visto il ricorso in Appello ricevuto dall’Avv. Abramo Ranalli per conto di Tuzi Luigi Enrico 

contro la sentenza del  Tribunale  di Avezzano – Giudice del lavoro n.28/2013 pronunciata il 22 

gennaio 2013 non notificata; 

Richiamato l’art. 163, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che, in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 

intendendosi, come riferimento, l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

Preso atto che, con l’esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, 

spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato 

in dodicesimi; 

Considerato che secondo quanto previsto dall’art.163 comma 2  Ordinamento finanziario e 

contabile – Programmazione e bilanci- TUEL – Parte II, Titolo “Ove non sia stato deliberato il 

bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei 

corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 

provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 

provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 

pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 

ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente” con la conseguenza che la gestione provvisoria di bilancio 

subentra anche se non si approvi il bilancio nei termini prorogati da decreti ministeriali;  

Dato atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

VISTO lo Statuto Comunale che affida al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente, in 

conformità all'art. 6 del D.lgs 267/2000; 

CONSIDERATO che trattandosi di incarico  di particolare specificità e rilevanza  per la tutela 

dell’Ente, si può giustificare l'affiancamento  con incarico congiunto ad altro legale di fiducia di 

questa amministrazione oltre a mantenere per esigenze di continuità quello precedentemente 

incaricato nel giudizio di primo grado; 

CHE l'Avvocato Valerio Catenacci si e reso disponibile a collaborare con il suddetto professionista 

in tale incarico congiunto; 

Dato atto che entrambi i legali incaricati ‒ hanno collaborato con questo Comune, prestando attività 

di assistenza legale in diversi procedimenti   di legale patrocinio; 

 

RITENUTO, pertanto,  di autorizzare il Comune a resistere in giudizio nella persona del 

Sindaco, nonchè di affidare incarico congiunto di legale patrocinio per conto del comune di 



Balsorano all’Valerio Catenacci del foro di Cassino e all’avv. Piergiorgio Merli del foro 

dell’Aquila; 

DATO ATTO che a salvaguardia dell'operato del Comune, appare necessario e opportuno 

costituirsi in giudizio e promuovere tutte le azioni necessarie, ritenendo che le ragioni di questa 

P.A. possano trovare riconoscimento giudiziale; 

 

Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il d.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

Visto il d.Lgs. 27/10/2009, n. 150; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 riflettente la competenza residuale della Giunta 

Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari, 

Visto, inoltre, il D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di spese di giustizia”, artt. 9 e 13; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati espressi i pareri 

favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile; 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in  premessa: 

1)Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) Di affidare incarico legale congiunto agli Avv.Valerio Catenacci del foro di Cassino e 

Avv.Piergiorgio Merli del foro dell’Aquila per  costituzione  in giudizio, nonché per motivi aggiunti 

e proposizione di appello incidentale a tutela del comune di Balsorano nel Ricorso in Appello- 

Corte d’Appello dell’Aquila Sezione Lavoro- Tuzi Luigi Enrico Vs Comune di Balsorano 

3) Di demandare al Sindaco il rilascio ai precitati legali di apposito mandato ad litem 

4) Di prevedere a favore degli avvocati incaricati  il fondo spese di €.4000,00 (2.000,00 cadauno)   

conseguente ad attività di patrocinio in difesa e tutela del comune e riguardante il capitolo delle 

spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”  del redigendo bilancio di previsione 2014 

5) di stabilire che il presente provvedimento  dovrà essere recepito nel Bilancio di previsione 2014  

con ogni eventuale opportuna integrazione che si renderà necessaria sulla base delle risorse 

stanziate 



6) di dare atto che il fondo spese di anticipazione per gli incarichi di legale patrocinio di cui al 

punto precedente potrà essere assunto con determinazione di spesa del responsabile del servizio 

interessato  

7) di trasmettere il presente provvedimento per debita conoscenza al responsabile del servizio 

finanziario  

8) di approvare il disciplinare/convenzione di incarico legale allegato alla presente deliberazione 

9) di dare atto che  ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con determinazioni 

conseguenti del responsabile del servizio interessato 

10) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto Legislativo numero 267 del 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINARE/CONVENZIONE D’INCARICO LEGALE  

Oggetto:  Costituzione in giudizio del comune di Balsorano  nel ricorso in appello Corte 

d’Appello dell’Aquila Sezione Lavoro Tuzi Luigi Enrico Vs Comune di Balsorano- Incarico 

legale congiunto Avv. Valerio Catenacci del foro di Cassino e Avv. Piergiorgio Merli del foro 

dell’Aquila 

L'anno il giorno del mese di      nella sede municipale, con la presente scrittura privata, avente per le 

parti forza di legge, 

a norma dell'art. 1372 del codice civile, 

TRA 

Il Comune di (di seguito: Comune), in persona del , il quale 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune 

predetto, che rappresenta nella sua qualità di 

E 

L'avv. Valerio Catenacci del foro di Cassino 

E 

L’avv. Piergiorgio Merli del foro dell’Aquila 

PREMESSO: 

che il Comune deve resistere nel giudizio  promosso dinanzi a dall’avv. Abramo Ranalli per conto 

di  Tuzi Luigi Enrico che con deliberazione della G.C. n. del si è provveduto alla nomina  dei 

legali , cui affidare l’incarico di rappresentare il Comune e ad autorizzare il Sindaco a 

resistere nel giudizio di cui sopra; 

che con la stessa deliberazione G.C. n. del si è approvato lo schema del presente 

disciplinare d’incarico ; 

CIO' PREMESSO 

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula l'affidamento del servizio legale di difesa, tutela 

e patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

1. L’incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio, autorizzando la chiamata di soggetti terzi, 

promosso innanzi alla Corte d’Appello Sezione lavoro dell’Aquila  da Tuzi Luigi Enrico 

2.  Il compenso tariffario sarà impegnato con successiva determinazione del Responsabile di 

Servizio interessato ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2014 



3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le 

spese di lite, il legale si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura 

liquidata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.  

4. Per il sostegno alle spese di causa viene previsto il fondo spese di €.4.000,00 (2.000,00 euro 

cadauno) in favore degli avv.ti Valerio Catenacci del foro di cassino e dell’Avv. Piergiorgio Merli 

del foro dell’Aquila 

5. I legali si impegnano a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di 

volta in volta espletata, fornendo, senza spese aggiuntive, pareri sia scritti che orali circa la migliore 

condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L’incarico comprende anche 

l'eventuale predisposizione di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di 

determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, i legali assicurano la 

propria presenza presso gli uffici comunali. Tale complessiva attività di assistenza e di 

informazione non darà luogo a compensi aggiuntivi. I legali comunicheranno con la massima 

celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale e trasmetterà contestualmente al 

loro deposito le memorie presentate. 

6. I legali dichiarano che ricorre alcuna  condizione di incompatibilità con l'incarico alla stregua 

delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.  

7. Ai legali non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto 

senza preventivo consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in 

udienza.  

8. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, i legali 

incaricati dovessero ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente. In ogni 

caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti della presente 

convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile dei riguardi del 

Comune committente.  

9.  Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, ogni 

informazione, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico e richiesti dal legale. 

10. La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione integrale delle condizioni di 

affidamento dell'incarico. 

11. Il Comune informa i legali incaricati i quali ne prendono atto e danno il relativo consenso, che 

tratterranno i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività connesse all'espletamento del presente incarico. 

12. La presente convenzione può essere aggiornata su richiesta delle parti  

13. Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile e 

a quelle proprie dell'ordinamento professionale  forense. 

 

I legali incaricati                                             II Comune 



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) ed è stata trasmessa ai capigruppo in pari 

data prot. n°32/P  

Data  04.06.2014 

  �  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  04.06.2014 

  �  Il Responsabile 

  f.to dr Angelo Mascolo 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale. 

Data 04.06.2014 

 

  �  Il Segretario Comunale 

                                                                                                             Dr Angelo Mascolo 

 

 



 

 


