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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 211  del 13/09/2018 
 
Proposta N. 257  del 13/09/2018 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO 
INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. LAVORO E PREVIDENZA 
A FRONTE DEL RICORSO DA PARTE DI UN DIPENDENTE COMUNALE 
DI RUOLO. NOMINA AVVOCATO 

 
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di settembre alle ore 15:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.  
 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS. 

TOSCANO PECORELLA DANIELA Sindaco Presente 

CATALANO SALVATORE ANGELO Vice Sindaco Assente 

BAIATA PATRIZIA Assessore Presente 

MAURO GIANVITO Assessore Anziano Presente 

SIMONTE GIOVANNI ROSARIO Assessore Assente 
 
 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo ai sensi 
dell’art. 52 della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche. 
 

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto 
Leonardo, invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di 
deliberazione, sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di 
proposte di atti deliberativi al n. 257 del  13/09/2018. 

 
 L’Amministratore Proponente 

 Sig.ra Daniela Toscano Pecorella  
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 Premesso che 

- in data 29 gennaio 2018 registrato al n° di prot. 3895 è stato notificato al Comune di Erice in 

persona del suo Sindaco pro tempore, il ricorso promosso dal dipendente comunale di ruolo, 

G. T. in servizio presso l’Ufficio Tecnico – Settore V; 

- il ricorso è iscritto al R.G. n°143/2018 del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro e 

Previdenza; 

- il Giudice del Lavoro Dott. Dario Porrovecchio ha fissato l’udienza per il 02/10/2018, per la 

comparizione delle parti e la discussione del ricorso; 

- il ricorso presentato dall’Avv. Maurizio Sinatra nell’interesse del suo assistito G. T., è 

avverso il provvedimento sanzionatorio, irrogato con nota a firma del Responsabile 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Erice, prot. ris. n°12/uff. pr. disc. 

datato 11/12/2017, e verte in via principale sul dichiarare illegittimo ed annullare il predetto 

provvedimento;   

 

Considerato la necessità di costituirsi in giudizio al fine di contrastare la pretesa attorea, di tutelare 

gli interessi pubblici ed in particolare, per far valere le ragioni del Comune e confermare la 

legittimità del provvedimento sanzionatorio inflitto al Dipendente di ruolo G.T., con l'ottenimento 

di un provvedimento di rigetto delle richieste di controparte; 

 

Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per contrastare il ricorso in oggetto, 

affidando l’incarico di difesa ad un legale; 

 
Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2018 è stato approvato con la Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.81 del 23/7/2018 ed è esecutivo ai sensi di legge;  

 

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Vista la L.R. 15.03.1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 modificata con L.R. 23/98 e L.R. 30/2000; 

 Viste le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93; 

 Visto il D. Lgs. 165/01; 

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l’art.13 che così recita: 
 

1. L'avvocato puo' esercitare  l'incarico  professionale  anche  a proprio favore. L'incarico puo' essere svolto 

a titolo gratuito.  
2. Il compenso spettante al professionista e' pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento 

dell'incarico professionale.  

3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per 
convenzione avente ad oggetto uno o piu' affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della 

prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su  

quanto  si 
prevede possa giovarsene, non soltanto a  livello   strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.  

4. Sono vietati i patti con i quali  l'avvocato  percepisca  come compenso in tutto o  in  parte  una  quota  del  
bene  oggetto  della prestazione o della ragione litigiosa.   

5. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto  del  principio  di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello 

della  complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   
momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare  in  

forma scritta  a  colui  che   conferisce   l'incarico   professionale   la prevedibile misura del  costo  della  
prestazione,  distinguendo  fra 

oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.  

  6. I parametri indicati nel  decreto  emanato  dal  Ministro  della giustizia, su proposta del CNF, ogni due 
anni, ai sensi dell'articolo 1,  comma  3,  si   applicano   quando   all'atto   dell'incarico   o successivamente il  



 

DELIBERA DI GIUNTA N. 211 Del 13/09/2018 

compenso  non  sia  stato  determinato  in  forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione 

consensuale, in  caso 

di liquidazione  giudiziale  dei  compensi  e  nei  casi  in  cui  la prestazione professionale e'  resa  

nell'interesse  di  terzi  o  per prestazioni officiose previste dalla legge.  

  7. I parametri sono formulati in modo da  favorire  la  trasparenza nella  determinazione  dei  compensi  

dovuti   per   le   prestazioni professionali e l'unitarieta' e la semplicita'  nella  determinazione dei compensi.  
……….. 

 

Visto il D.M. 10 marzo 2014 n.55 

Visto il Regolamento Visto il regolamento per la disciplina dello affidamento degli incarichi 

legali e per la gestione del relativo albo, approvato con la Deliberazione Giuntale n.281 del 

22/12/2016, in vigore; 

Visto l’Albo dei Legali di fiducia dell’ente, sez. A – Lavoro 2017 e 2018; 

Visto il progetto di parcella redatto ai sensi della L. 247/2012 e ss.mm.ii. e del  D.M. 55/2014; 

 

per i motivi esposti in narrativa 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro, 

al fine di contrastare la pretesa attorea, di tutelare gli interessi pubblici ed in particolare, per 

far valere le ragioni del Comune e confermare la legittimità del provvedimento 

sanzionatorio inflitto al dipendente di ruolo G.T., con l'ottenimento di un provvedimento di 

rigetto delle richieste di controparte; 

2. di trasmettere l’Albo dei Legali di Fiducia dell’Ente, sez. A – Lavoro 2017 e 2018ai fini 

dell’individuazione del professionista da incaricare, nel rispetto dei principi di rotazione, 

parità di trattamento, trasparenza e specializzazione; 

3. di conferire, per le motivazioni in premessa esplicitate specifico incarico per rappresentare 

ed assistere l’Amministrazione Comunale nella suddetta controversia, come descritta al 

punto 1. ad un legale, come regolato dal disciplinare riportato nell’allegato sub.1), 

conferendo contestualmente mandato specifico per rappresentare ed assistere 

l’Amministrazione Comunale, in relazione alla controversia indicata, in sede di giudizio; 

4. di stabilire il compenso per l’attività professionale sopra indicata nella misura stabilita con il 

preventivo di parcella professionale allegato sub. 2) alla presente proposta per farne parte 

integrante e sostanziale, per un importo complessivo di €.6.954,17; 

5. di dare atto che in relazione alla presumibile durata del contenzioso in essere stimabile in 24 

mesi, in ossequio al principio di competenza finanziaria, si procederà all’impegno di spesa 

sul corrente Bilancio di Previsione 2018, per le prime due fasi della parcella del legale, 

mentre le restanti due fasi saranno impegnate sul Bilancio di Previsione 2019;  

 

Creditore Da individuare 

Causale Incarico Legale  

Importo €.6.954,17        

CIG n.r.   CUP   n.r.   

 
 

 

Eserc. Finanz. 2018 
Intervento ex D.P.R. 

194/1996  1010203 

Missione 1 Programma 02 Titolo 1  Macroagg. 10 

Cap./Art. 70 Descrizione Incarico Legale 
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Importo €.3.090,42         

 
 

 

Eserc. Finanz. 2019 
Intervento ex D.P.R. 

194/1996  1010203 

Missione 1 Programma 02 Titolo 1  Macroagg. 10 

Cap./Art. 70 Descrizione Incarico Legale 

Importo €.3.863,75         

 

6. di demandare al Responsabile dell’Unità Staff Ufficio Legale la stipula dell’allegato 

disciplinare; 

7. di dare atto che la presente viene proposta dall'Ufficio Legale con il compito di adottare gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la stipula dell’allegato 

disciplinare e di trasmettere il progetto di parcella professionale. 

8. Di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile del settore I 

 

 
 Il Responsabile del Settore      
     Di Benedetto Leonardo / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

  

Erice, li  13/09/2018 Il Responsabile del Settore I 

     Di Benedetto Leonardo / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 
49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nella proposta di deliberazione che precede. 
 
  
Erice, li  13/09/2018   La Responsabile del Settore  

      COGNATA ANTONINA LIDIA / ArubaPEC 
S.p.A. 

  

 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi parere allegato. 
 

Erice, li 13/09/2018        Responsabile del Procedimento       

    dott. Salvatore Massimo Scalabrino  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di deliberazione  sopratrascritta. 
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.  
Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 come recepita dalla L.R. 
48/91, L.R. 23/98 e 30/2000.  
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;  
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;  
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;  
VISTO lo Statuto Comunale 
 
Ad unanimità di voti  
 

DELIBERA   
 

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.257 del 13/09/2018 ,avente per Oggetto:”AUTORIZZAZIONE 
AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. LAVORO E 
PREVIDENZA A FRONTE DEL RICORSO DA PARTE DI UN DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO. 
NOMINA AVVOCATO“ unitamente agli allegati sopracitati, conferendo l’incarico all’Avv. 
Patrizia Brignone del Foro di Trapani, (Albo Comunale Avvocati n. 4). 
 

-------------------------------------------------------------- 
 
A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva. 
  
Su tale proposta  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Ad unanimità di voti  
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
   Daniela Toscano Pecorella 

 
L’Assessore Anziano Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    Arch. Gianvito Mauro      Dott. Di Benedetto Leonardo 
 

 

 

            
            
    
           

 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 14/09/2018 al 29/09/2018, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
 
Erice, lì 14/09/2018 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14/09/2018 al 29/09/2018, come 
prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 
 

lì,    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Di Benedetto Leonardo 
 


