
CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
(Provincia di Enna) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21/ del Reg ...... . data 24-05-2019 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'Istituzione dell'Albo Comunale degli 

Avvocati Patrocinatori dell'Ente. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro, del mese di maggio, alle ore 18,00 e segg., 

nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del CC., si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di 

legge, sono presenti al momento della votazione: 

CONSIGLIERI PRES. ASS. CONSIGLIERI PRES. ASS. 

1 FALCONE SABRINA X 9 CIMINO SALVATORE X 
2 ARANCIO CONCETTO X 1 O IN CALCA TERRA MARCO X 
3 ALBERGHINA FRANCESCO X 11 PAFUMI LAURETTA VINCENZO X 
4 FILETTI AURA X 12 AMORE LORENZO X 
5 DI SALVO EPIFANIO X 13 ZAGARA ANNA X 
6 CURSALE CALOGERO X 14 GAGLIANO GIUSEPPE X 
7ZANEROLLIDEBORHA X 15 VULLO DINO X 
8 ANZALDI MAURO X 16 DI CARLO MAURO X 

TOTALE 14 2 

Partecipano il Vice Segretario Generale, Dott. Paolo Gabrieli e il Responsabile del Procedimento, 
dott.ssa Daniela Rausa. Il Presidente del C.C., Prof. Marco Incalcaterra, constatato il numero legale 
dei presenti per la validità della seduta, che è pubblica, invita i Consiglieri a votare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'infrariportata proposta di deliberazione; 
Considerato che su di essa sono stati espressi i pareri previsti dalla legge; 
Udita l'introduzione sull'argomento svolta dal Presidente; 
Visto il verbale degli interventi, ali. sub "A"; 
Visto lo Statuto del Comune; 
Visto il vigente Regolamento per lo svolgimento del Consiglio Comunale; 
Vista la L.R. 30/2000; 

DELIBERA 

Di approvare l'infrariortata proposta di deliberazione 



'ì-<U, 03 · OC, · t j 

t:ornurie di P"rcr;:;:c;: /1 rmedf!iìa 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL28/03/2019 

Oggetto: Proposta dì delibera Consiglio Comunale Regolamento comunale per l'istituzione dcU' Albo 
comunale degli avvocati p:ltrocinatori dell'Ente. 

1. ·annn d11,wìfi1didanm,1;e il giorno 18 del mt>se di nwr::o. in cu!l-cu1rji!rence. si è riunito il Collegio dei Rel'ì.wrì così 

c·omposto: 

dr.ssa ( 'ill'mdùw I idpe 

d1: { ',tlv)!.<'rn Jlij!.liore 

Presùkllle 
( ·1/f/lf)(Jllt'/1/C 

dr: (iiuse1>1w Fiascm1<iro Componente 

per esprimei-.· ìl proprio parere sulla propowa di de!ibera::.ione di ( ·.c.. di cui ali 'oggeuo, ricevuta a me::::o pec in data 

!] mar::.u :0/9 

li Collegifl tlei Re1•imri 

/'ist<1 la Delibcra::.iom• della Gi1111ta Municipale n 19 del 12.f)].10/9 di appnwa;ione del Regolamento 

comunale per l'istituzione dell'Albo comunale degli avvocati pntrocinatori deD'Ente. 

1 'ìs!u il parere /à1-,wevo/e di f?.ego/ari1ù 'frenica e.,presso sulla delìhera dì (di, dal respmmrbìle .\\•n·i:::ìo . l(/;1rì 

l.e,:.ali e ( '011/cn::.ioso do/I. ( 'atalano, in da!a 22ji!bhraio 2019: 

I Ìsh> lo St<1lillo f'd ìl re:!,<,la111cmo di i:m1tahilità: 

ESPRIME 

limiluta111.:11tc: ,dh· proprie compete11::e parere FAl10JU:.."VOLE alfo proposta di Delibera di Consiglio sull'Apprt>l'llZimw 

Hegoltm1e11to co11umule per l'htim:;ùme ddl',·Ubo t.·ommu,Je degH al'!'(JCt1li pt1lroei11atori dell'E111e composw da 11. I -I 

articoli. 

!'ia::::::a .lrmuina 28 OJi]0/9 



Proposta Registrata in Segreteria 

Il al n. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
-Libero Consorzio di Enna-

Servizio Affari Legali e Contenzioso 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: approvazione del regolamento comunale per l'istituzione dell'Albo comunale 
detdi avvocati patrocinatori dell'Ente 

Relazione sulla Proposta 

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.12, comma 2°, 
della L.R. n.44/91, per la necessità di costituirsi in giudizio nei termini prescritti. 

. Sindaco 
Avv. ~ntonino Ca 

L'Istruttore del Procedimento Il Responsabile del Settore 
Dott. Alfonso Catal;l90 

~ 
Approvata nella seduta del _____ immediatamente esecutiva: SI NO 

II Consigliere Anziano Il Presidente del C.C. Il Segretario Comunale 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore 

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica e che 
disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione; 
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria; 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. 30/2000, 
esprime parere: favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Addì, data 
Il Responsabile 

Dott. Alfonso Cata~o 

~ 
Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né 

presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità 
contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile. 

Addì, -~'i_l ___ _ 
Il Responsabile 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla L.R. 30/2000, esprime 
parere: ( VyOLt,.eit 
in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Addì, 1, 1, } ( ( 
Il Responsabile 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.142/90 e 
della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente: 

Somma da impegnare Euro ____ Cap. ________ Competenza/Residui 

Addì, _______ _ 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO 

Che il Comune di Piazza Arrnerina dispone di un regolamento per il conferimento di incarichi 
legali a professionisti esterni all'Ente approvato con delibera di Giunta comunale n. 23 del 
14.02.2017, e successiva approvazione da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 
18.05.2017; 

Che il regolamento in questione presenta delle evidenti criticità, specie in punto di messa a 
disposizione dell'Ente di un elenco di professionisti dalla comprovata esperienza professionale, ciò 
che impone di revisionare lo stesso in ragione anche delle linee guida formulate in materia 
dall'ANAC; 

Che a tal fine il nuovo regolamento istituisce un Albo comunale in cui i professionisti interessati 
presentano domanda di iscrizione con opzione per (massimo) tre settori di interesse fra le aree del 
diritto civile, lavoro, amministrativo, tributario, penale; 

Che sempre nel senso sopra indicato ai professionisti che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo 
è richiesto di autocertificare l'esperienza professionale maturata ed un'anzianità di iscrizione 
diversificata per i settori di interesse; 

Che si impone procedere ad una revisione del sistema di spesa dell'Ente in punto di pagamento 
degli onorari dei professionisti esterni, conforme alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 
55/2014 e sue successive modifiche (da ultimo il decreto ministeriale 37/2018), così da 
salvaguardare l'onorario dovuto e le ragioni economiche dell'Ente (in tal senso applicando le 

decurtazioni già previste per legge); 
Che è specificato un meccanismo di scelta del professionista secondo criteri di buon andamento 
della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al meccanismo della rotazione, salve 
deroghe nei casi espressamente previsti, e lasciando in ogni caso invariata la possibilità per l'Ente di 
avvalersi di professionisti esterni ove le circostanze lo richiedano; 
Che è previsto un meccanismo di aggiornamento dell'Albo con cancellazione dei professionisti che 
indebitamente rifiutino di ricevere incarichi; 
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 22.02.2019; 
Visto il D. Lgs. n. 267 /2000; 
Vista la legge regionale 30/2000; 
Visto il D.lgs. 50/2016; 

PROPONE 

di approvare il "Regolamento comunale per l'istituzione dell'Albo comunale degli avvocati 
patrocinatori dell'Ente", come da testo allegato alla presente che si compone di n. 14 articoli e che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di stabilire che al predetto Regolamento sarà data ampia diffusione nell'ambito della comunità 
locale, in particolare, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale; 

di demandare al Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso l'adozione dei 
provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione. 



CITTA' DI PIAZZA ARMERlNA 
(Llbero.consotzio di Erma) 

Vertiate del Registro delle .Deliberazioni delta Git1nta Comul'lale 
N. Reg, Uata l 2 / oz./? 
OGG~TTO: àpprovazione del regolamento comunale per Pistitmio.ne. dell'Albo co.muna~ 
dedavvo.cati na®dnaton ddl'En:te 

ìf;' d· ·•·11. d .. ~~. . ? ') .. ·.-1.· 1 .. •. ·di :~~~~ r1··· .·· À~;!,O .•. ~anno µern •,a ,ç . .. • .. •• .giçrna ..... ~ .. 1-.. .... , ue mese • . . . a. e ore ....... ..,,.. e segg., 
net!'atJla delle adUni:inze, convòcata nei modi. dJ legge; ,si è rtunìta lll Giunta Comunale. 

Ris1,.1ltano! 

ACO 
VICESINDACO 
ASsèSSOR.I: 

E 
ASS.ESSORE 

~ . . A J S 
Parteèipa U . . Segretario G~ne.._te1 Dott. [ O G;(: A l'f O CL · , Cof'\ funzionl 
coµsultlve, referenti, di assistenza e verballzzazicme ai sensi dell'art. 97, comma 4, tett, a} del 
T;U~. 18;,08,.2000, ;approvato con O.lgs. 261/2000 . 

.ll Sinde.ço, AYll. !\nton~o C1u11rrìarata, assuota la µresidenza e constatata .la legalità 
d~ll'adunanza1 dichiara aperta la seduta e pone in discussione ta ~uente pratica assegnata 
aU'ordinedel giorno. 

La Giunta .comunale 

Premesso che suua proposta çne si allega aUa presente q~Hberazione. per farne p;a.rte 
intesrante e sostanziale, sono .stati espressi tuttt i pareri prevìsti dalle norme vigenti. 

V:lsto Ltorciin.amento. reg.ionale • degJi enti .. focali 

~•t•n'1lO dJd0~r pr0vv~ere io.meritQ; 
Con vòti unanimtespressi nelle forme prescritte; 

Delibera 

l)j Approva~e in.t1;9n:JbTJente 1ct· pr~osta alleglita al Presente atto per èost~tl.liroe. parte 
integraflti e. sqs.tanzìale,. correciata del p~rere !>ù dt ee.sa espresso. 



n 
U,.~NWR.E J)ELl'ROCEl\(mJNTO 

Uffieio•<telltìer~ Giunta: Munitipale 

ClTTk' DI PIAZZk ARMERINk 
-Provincia· di Enna-

Settore funzionàle·della Protezione civile·e Servw·Amtsientiùi 

PROPOSTA DIDELIBERAZIONE DELLAGION:TA COMUNALE 

OGGETTO: approvuioue del :regol•nnento eontu.nale per Pisti~lone dell'Albo comun~e 
d · i aVV<»eati . atrocmateti d~Ente 

Rduione suDa·Pn,pqst~· 

Si. pmpone0dì dì4>hi.anu-e:il presente atto immediatàmt;mte esecuti:vo a norma delt'art.12, c~mru~ 2°. 
dellà LR n~44/91 j per 1a necessità.çli o~~tuirsi m giudizip nei tenmni prescritti. 

Il.Responsabile dèl S~ore 
.. Dott. Alfo (::11t~lano 



PREMESSO 

Cht.·il éomun~ ~t Pi~ Amlerina dispo~e di •m regolamento per il oottftiimento. di incarie:hi 
l~g~i a prufessiQnisti estet~i airEnte approvato oon delibera di Oiunta oommwe n. 23 del 
14"04.2017:, e successiva .approvazione da parte d~l Consiglio comunale tQn dt,lil;~:raziòne n. 48 del 
rs~o~;:7;()11'; 
e~ n r,iolamento in questione .P1:~senta delle e:v.identi criticità, spetie in pwitq di nte$sa a 
·disposizione· cl~Il'Entè di·unelenco di professionisti dàlla oompi:ovata ··esperienza ptofes$ionale, ci~ 
clw imp()a.e di revisionare lo stessQ in .ragione anehè delle linee guida formulate in ma.teria 
daù1ANAC; 
.~e a tàl fine il nuovo ~gol~ento istituisce un Albò oomun~l~ in çui i prp~iQnistì interes$atl. 
~eutano•domEmda di isèlizione· con opzìone per (massimo} tre settorl•.:tti intèrèsse·fra le aree• .. dd, 
qijitto cìvilè,, lavoro, ~.inisttativQ~. tributario~ .penale; 
Clu~.sempre nelsenso sopra indicatò ai professionisti phe intendono richiedere,11iseriiiò~è' ali .. Àlbo. 
è ,riobit$to. di autocemfic1't'e l'e$penenza professio»fde maturata ed un'anzianità .di iscrizione 
dtver&ilìcaf:àpefi.~ori· di. in~se; 
Chtsi:irnpq®.~roeedeteiaduna.revisione.deI sistemadi spesa dell~S#te in punto di l)aganlento 
~gli onorari dei preifessiònisti esterni, eon{omie alle disposizioni di cl.li al decreto mirusteri.ale 
s,12014 e: sue ~si:ve, modmche (da .ultitno il decreto minist~rifde J.7/101.8), oosi da 
~alvàg~ r~onoxario dovu.to e le ragioni ee:ooomicl<le déll1Ent(} (in tal senso applièando le 
g,e,cu~oni::giàpteviste pet:ltgge); 
(Ihe ~ spec.ì:fk,ato un meccanism<> .. (li· ,celta del professionista ~condo criterl di buon endru.nento 
della Pµbblica Amministrazione~ con partièelare rigll1'fd<> .al m~ccani$m0 delta ro.taziottei :salve 
der(f)~en~ çasi·espmsamente previsti.e laséiandò ìnogru caso invarl~ti;t la possibilità per 1~Bnte Gli 
awàlersi di.professionisti estefni.c:rvele circostanze lo richieèùmq; 
Che è previsto \Ulméçcar.ùsmo di aggiornam~to dell'Albo oon ca;nceltàzione def'.professfonistl che 
:indebitamente rifiutfuo di ria:werefucariclli; 
'Visto il:O. Lgs. n. 26712000; 
ViimJalé~ft;l reg{onàle 3.0:f?OOO; 
"Visv;HÌ D.lgs. 50/2:016; 

PROPONI 

Alla: Gi~. Mtlnicipale,, per i motivi espressi .in premess~ chc.'l qui si intendono iufegral.mente 
,,4~ .• ·. at. i df· k'A.;p-~1._1,, ·~·- ·J:." 

A. approv$ U R~goiamèntO· comunalè per l'istituzione d~ll,Albo. ~oo;ninale. degli avvqcati 
patrocin~tori ®ll'E~e •. composto. da n~ ·14 articoli; 

B~. demandare a1.·lespori$~ile dèl Servizio Affari· legali e contenzioso r@,doziop:e di·tutti i 
pt<1vvedimenti ®µsègtrenzìali ,àJPapprovazione della dèlibera. 

Allegato·tlta presente: 
t ,,.,.rega,hlmett:t~ eomunale. 



CI'I'TA' 01 PI.AZZA ARMERINA 
LIBERO CONSORZIO DI ENNA 

DGOUMENTOPllR.LA.DISCJPLINA DELL'ALBQ CQMUNALE 

DEGLI AVVOCATIPA'tROçJNA'IORI DEL COlWUNE 

Art; 1 -Oggetti) del.regolàmento 

1. Upr~seJite regolamento ha Ad oggetto la di$Ciplh)a d~glLmcatidri df astisfenza. difesa e 
pat,tooinio legale ~l .Comune di Piazza Arnterina in ogni. sede~ giµtffziana e ne~ i11 ergili 
grado ~ in qualunque fàse, e ciò m~ante eonferim~o di incarichi a. profe$sionisti e$temi 
~~ . 

2. Il confelimentp <ii.• ogni incarico è. distiptinato ìnderogabillllente dalle disposi'.zioni segµe11ti 
al ·.fine ~i ~icurare all~uiol'.le amministrativa .il. rispetto dei. principi di itiiparzhtiità, 
eçonomia, effie@~ efficienza, parità di trattamento e. ro~ne fra professionisti, 
trasparet!Zà, 

Art; 2 -.Definiziòfti 

Aifinì·del pres~nte régolarn'entQ s.i iniendono per: 
- Ente assistito: u.· Comune. di Piazza• Armerina che .. adotta il presente reg<>ìamento · e clie si 

rivolge ad uµ .. praf~ssiomsta incarlc,tp al. fine di dìrlm~. lllla controversia nascimra <> di 
a&Sicurare la. propria difesa.e. patrocinio in contenzh>si diognf natura già in essère; 

• Professionista iricaricàto; soggetto< libero professionista, iscritt<.> re.golàtmente ad un Ordine 
forens~ sul territorio della Repubblica, esterno all'Ente:rappresentato'e che non: assume eon 
.ésso alcun rapporto di lavoro whordinato o patast,tborQllia~o, che assume la difesa o 
patr-OCiJtio d~ll'Ente alle condizioni dì cui al disciplinate di ittearico; 

- Albo ~munale: elenoo col;Iluna:le di·profe:ssie>nisti esterni stm~to;nei termini di .cui ·al 
presente· regolamento; 

- Incarichi iepli: .rapp,rli di col1aborazioneprof~$>iollale,··che•non dmmo·Iuogoa creazione di 
rapporti. di pubblico impiego, con. professionista iscritto ad mi Ordine . fòreime . dèll.i,t 
Republ:>tìça ® · altresi iscritto 1,drAibo comunal~~ al fine di. ~sieu:rare ati~Ent~ l'assistenza, 
dìf• e patrocinio ~ia in. fase· stragiudirialt1 .eh.e giudiziale" itlclusa q'1.eltà. esecutiva e di 
òttemperanza, in ogni· sede, !5iudiziaria, e non; 

.~ Di.sçiplinare di incarico; documento allegato al presente regolam~ntç, . ~· ehe: gov.ema. 
inaerogabilmente - anche in punto economico - 1 rapporti fi:a Eme e professionista 
incariçàto inpunto di es~u,ziene .deJlrincarico nei termini dfçui al presente reg-O'lamento. 

Àtt. 3 - Strutturò dell';Atbo comunale 

L'Albo si· struthwa in clnq11tfsezìoni, cosi arlic;olate: 



·" ~qne A., CONTENZJQSO AMMlNISTRATIVO~··per assiste~ e patrocinio presso 
Tribunale Arnm.imsttat\vo Regionale '- Consiglio di Giustizia, An:iministrativa per la Rtlgione 
$foili~a- C9nsiglio di$taté>. 

- Sezione B ., CONTENZIOSO CìVlLE, per assistenza e patrocinio p~sso Tribunale- Corte 
di Appello·~ Otssaiione S~zioni civili; 

- $èziQne C "' CON!ENZIOSO PENALE, .per assistenza e paftQCmio presso Tribunale .... 
Corte d'AJ)pellt> - Ca$Sazione Sezioni Penali; 

- Sezi~ne o,. CON1$NZlOS(l TR.IBUTAAIO, per assistenza e palrocinio presso 
Commi1siòne ttib~tad~ provinciale. CQtmnissione trlbutari~regionale; Corte di C~~one; 

- Sezi0ne. E" CONTENZl:OSO L;\VORISTICO •.. per assistenza. e. patrocinio presso U 
Tribùnale quale Ciudi~etdel lavorot Corte di Appello .,,.. Corte. di.~sazrone. 

Art, 4 - Re.guisitf.pe,, l"iscrizione ali 'Albo comunale 

1. ·tossono pr~sentare. d:òmanda di jscrlzione aU,Albo conìunale iprofessiqnisti, .singoli o !ìSsociatì, 
istrittiid: un Oril:~ forense.della ltepw,bllca, e: che posseggantl i seguentitequlsiti:. 

-. posses.so dl;)ll~•çitladinanza itali~ salvo .}e equiparazioni stabilite dallelegg:i vigenti; 
- godimento .dei diritti:eivm e politlèi; 
- éapacità a..eontrattè con.iaJ>ubblica Amministrazione; - ~nza dLcondanne penali e/(} dì provvedimenti chç rlgwudano l'~pUQBZiohe dfmisure di 

p~v~one, di <J~siQ,ni civili e di prQvvedimenti mmninistr!ffl)'i iserit,ti nel casellario 
giudizbd~; 

~ . ass~~ di prowedimenti·disciplinari ad~ti dal Co~igiio di.dis~iplin(l; 
- iscrizione alliAll;)q dègli Avvocati da ~enò 5 (cinque) anni per t•ittserimenm ,nelle sezitmi 

rel!itiveal èOntenzioso ~im~tivo e peruùe e d' ~no due>(due) anni per l'inserimento 
nelle sezioni .refative al c&ntenzi9so pi.vile. tributario e del lavoro; 

- . . ~oiµpxov:am. ~spetienza e contitl\lità professio.nale ,iei s~ori richiesti. . . . . . . . . 
~i nni4eUJùimostmzione <Ielresperienza e coiruntµtà PIOfessfonale.il prQfe:,s~otusm. eh~ intende 

:presentare doman&ll ·<il.· iscrizione ali.' Albo eomùnale deve funtires c<Jn propria a:utoc~~qije 
:resa a,j, .sensi delrart. 46 D~f,~.28: (lieembre 2000 n. 44~,. attestazione; di. essere in regola eon: 
'fi'>~Imgp formativo .mi1t~Q di cuf a1Cart.1 l 4ella legge 31 di~ll'Ù.)fe :20llt n. 2:4'1~ per com~ ~1:tQàto 
c:lafR:egqlai;nel\to dèlCNF ìn materia di formazione con~ ~d inoltre speciftçametite indicare, 

- lap~cipazione ad alnleno n. l O udienze do emnère dLcol1$iglì«fhi ambite pentile (i dette? 
fine non può. trattarsi di udienza di mero ritnrip né ccl. ~ smistament<l, nelle quali· n()n sono 
sttlte .. svolte q:uestioni prelitninarl. o jn inancanza di qu~!rte,. ~O:tl; è stato aperto Jl 
· .dibattimentQ); · 

•~ Ia . partecipazione :ad .alll.let;io n. 5 udienze: e/o einnere di consiglio. di ritf.>' del lavoro, 
mmnimstrativo, tributario. 

3: L 'auto'eerlifi~ion~ è fornita su apposito modulo alìegato al.presenté regolamentQ • 

. Art. 5 -1ncompatil;tlità all ·~crizione ed almantenimento nell 'Àlbo cprrrii#nale 

1. Non. ph~f>rio presentare dpnìandà di iscrizione all'Albo i J>rofessk,nisti che svolgano 
iµearichi pubblici per l'Ente ovvero elle abbiano in ®rso~ .a de® momento déll1,t 
presentaziqne:, cause promosse ~outro il Comune di Piazza At:tnerina, sia in proprio che 
zne:U~interesse di p.ropri .:A$sistiti. · 

2.. Nel éaso in cui il pfofessioriiSla is<:::dtto · a.U' Albo oomunale promuova un giudizi9 ~<>ntto il. 
Comune di .. Piazza Armerlnapet CQnto•di unprQprio.A$sistitQ ovvero'.as$wna ~hi in 
ç9nflitto . oon la · difesa . e rappresentanza. dell'Ente sf procede, a çtjra d.el R.esponsabil~ 
Servizio · ~ . Lègrui, alla s~ innnediata cat1~lhlzi:one dalPAlbo, $enza che il 
prof~sionista possa varrtare pretesa alcuna. o diritti ·di sorta. · 



A.i. sensi dell'art.. 24 Q.él ·vigente eotlicè deontologico foren~ ·ia: pté.se~taziòne della doman<hl 
.diis~zion~ · all'Albo comunale. è esclusa per· ilprofes~iooism ohe asswnendol~.dì~ ~il 
pà,tto~mio dell;Ente. poSS11 "Vemrsi a trovare in situazione di conflitto di int~res,i (). tale da 
mtèrferire eop. fo svqlgimento di altro incarico anç}le n<>n),rofe~~ionale. 

4. $~si~te conflitto di . irrteresst che . hn~sce rtscrlziooe all'AlbQ . coxn~e~. atiéhé 
· nell'ipotesi in~ Passoozione della difesa.o patr~nk> dell~~nt~q,etemioo la vrotazione.dij 
segretCì sulle µifbtmazioni fomite da.altra pme··Assisti~ o Clientef la conoscenza <t~jli ~ari: 
di UUà parte·possa favorire ~gi~tatnente urralttà parte Assistim 0 ciiel)te, l!adenipimento di 
un preceden~ m~ liniiti l'indipendenza del profes$içajstaAé.Uo $Volgimento del nu0:v9 
inçarico; ovvero ancora. se la si~ion,e di incririlpatibilità di cui al primq p~agrafo del 
presentè articolo attenga a µrofessionisti con i quali il lìichi~dente I''isi;rlzione partecipidi 
una stesSà società ,Uavvòcafi.o ~ochwone prpfessionale. 

Art, 6 .-Dmnandtt dt iscriziorte .all'Albo imm:unale 

1. DHserizi~nenell: Albo@mlllffile avviene su richiesta ~tprof'es~onism che poss~a ititoli 
·~i cui aljrete(l~n,te art. 4 e che.non V:($$i:neUe sit;uazi9nidiincompatìbilitàdi ç:ui t(tt art. 5. 

2. >L}ist.~ debitamente sottoseìitta d~ professionista {presentata via ~ el~omea 
certificata '1Uindiriizo .inro@p~~cò1nun!i:1)i8ZWWJerlli!@Jt e . re~e firma digitale del 
· pr-0fes$ioniS1a "stesso apposta. su o~i do.cum~w ~egato alla richiesta), deve CQ.ttt~i;e la 
~guente documentaziorie.in.forma di autocertificazione te$t con le. moo~ità di etti al D:PJl. 
2s • .t2.2000, .n;,· 445 s:m:i.: 

a.. isèri~one alliOrdine praf'~onale . con indicazione dell~ data •di pdma. iscrizione ed 
eventuali su~~ssive:vari~ioni (allegata.tessera prof~ssiorialeincorso di validità); 

b. ev~nùialt" aoilfumone al pa~ocù,liò innanzi le · Magis~ Superl.Qri e titoli di 
specfali~icmei quali,. a .. tjtolò esemplificativo: dottorato ditite~ mast~, ·ntolo di ·ex art. 
14,..CQ', l DeM, 144/2015; 

C; ~Vétttuale partecipazione .ad associi:iziJ>ne o oocietà professi()l)ale,. ço11 SllétH'icàzic,ne se la. 
domanda di iscrizione è effettuata .come singolo profes.sionista 9 come< soèieta di 
mofessiol'.listi.o ·associazione professionale ('ed·m tale seeonào ~ tutti i.docµmeriti di.cui al 
~sente<artieoto devqno.essere rlfèriti a ciascun eomponente); 

d. elencQ delle. udienze e/o eamére di oonsiglio di cui al s~perlore art. 4t par. 2 del prt}Sente 
n:i;golam.ento giusta compilazione ~el relativo modulo allegato al presente tegol~ènto sub. 
:ALL.A; 

e~ Ja S®lta per massimo tre settori di attività fra, qu~lli indicati ndl'an. 3 ùel pr~e~tf 
regolaùlento, 

f. .assenza di cause ç,statj:ve )n:ontra.rre oonlaPnbbliea .Amministrazione; 
g, ~~nza. di pr:egresse èondanne ~nali e/o. sanzioni disciplinari; 
h.: ilsseqaa .di situazioni 4i incompatibiitl. all1iscddone di ~ al.I'~. , dél presente. 

regt'>lamento;. glustaeompilazione del relativo modulq. allegato al pr~senteregc,Ìam@to.st1b .. 
J\I.,L~.B; ·. . .. · . .. •. . . . . •·. . .. 

t dichiarazione di impegno a non accettare incari:chi·di rappresentanza.e difesa:·.ò.COtlSu~nza 
in com'Jf!;to '<li int~essl con il C<>mune di Piazza .A.rrllenna per la dw:-ata de1 rapporto 
i~urato, giusta <X>mpilaziClne .del .relativo modulo allega.t<;, al·pr~sènw tegò)f.Uilento sub; 
AtL.C; 

,t \lt&hi~one di àècettàzione. di tutte . le dispo~iziot,li eontenute nel presente i:égol~èntp, 
iniluso il disciplinare di. incatico, ed impegno alla comunjçazione. di <>gni c4'éostanza 
sopravven:ata òs.tativl:t al mantenimento dell'iscrizione; giµsfa:. compilazione del. re;lativp 
.mQdlJlo a1l~gato al presente regol~em<> .. suh. ·:AI..L. D; 

•il còdice fiscal.e e partita IVA qon specifica attestazione del regim,e f~ale 0applicabile ai 
praf~ionism; 



L çopia della i;x,lizia assicurativà.professionale in essere; 
m, curriculum :vitaè. 
~- lì Comune si r~r:va il controllo su ogni· autocertificazione fotruta dal professionista 

Jrt. 7:.. A:fftdamentc deglf tncaitchf~professianisti iscritti all'Alba comu,zale 

U decisiòne in ordine alla necessità di. attivmi .elo·resisterei~ gi~qizio. è ~s.unta >con 
delibemzfone . dell~ Giull't!l comunale, su proposta del ~spqtisàbile del servizfo Affai:i 
Leg~i cli-e pu;ò avvalersi di apposita relazione del Rèsi;x,nsabile del Settore çiù .affen'Bte la 
controversia; in c:µjsono evìdeliziateJe ragi<>ni sostanzialldl.'!ll'l;!me. 

2. L~ scelta .del professionista incaricato. è effettu#ta avuto nsoordo ai. nOlllinanvi p~nti11eUa 
.spèeifica sezione•dell'AlbQ•®tnllruÙe·.1nteressata,. con a(;lpli~o:rie de,l.èrltèrlo di ro~one 
deiprofessiotù'Sti ~ssi* nel rispetto dei seguenti prµicipi:. 

- rotazione e parità di trattamento dei prQfessionisti; · 
- F.orodì competenza della~usada.~dare; 
- casi di ®ìl~~uenziaìilà (es. .gravami) e C.Qmplemeritarietà con altri incarichi 

pt~den~ente conferiti aventi lo stesSò oggetto . 
. 3. J;: .. rimessa all'Amm:ù.1isftazìonè la• facoltà, ove . l~unìtà dèi .c8$i da trattare o 1a natura deìla 

controversia fo richieda., di derogare .al mecc~is,mo d~lla rctazionet come pure •. in <;a$i 
.pècmiari che rlcbìeda119. mia Speci~izzazione specifica) avval~i di professionista .n.on 
iscritto atrAlbQ;. qantlone 11.di;:gµata motiwzi~e. 

4, Nel momento in cui il pro.fe$sionista accetta l'inearlèo, dovtà sottoscrivere itdisciplinare .di 
.incarico che an~ a regolanlentare la P:restazione st~sa. e .~ dovrà .contenere, oltte 
alr~ttazione detpresente Regolanlento le W-è$Cl1Zioni di cui alsuccessìvQ art:. 8, 

Si Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più ~vvocatj., sàl\lo i casi 
eccezionali in çùi la natura dell'incarico implichi cot1oscenze. s~cifiche .. in rami· .dlversi de~ 
dirittP o l)'.ecessiti. la costituzione di un collegio. In tal.i ~~ l'atto c;lovtà essere 
adeguatamente mestivatç, sotto l'~tto della necessità.. · 

Art" 8. - Disciplirt°'re di Incarico 

1. · Gli incarichi conferiti nei termini · di cui al precedente• aijiéolo. sono regolati da api;x,sito 
disciplinare.di patrocinio, che .deve contenere le segue11ti prescmiom.minime: 

- valore della causa o .sua natm:a; 
- l'impegno di non a,ccettare inoorichl. da terzi. pubblici o prlwti> contro 11 Comune. per la 

4urata del rapporto instaurato• e. lIDesistenza·di .conflitto di interessi in ordi11e atrinèarico 
affidato •. in relazione a quanto disi;x,sto dal Codice deontologièo forense e specificato ·.dal 
superiore~- 5; 

- la determinazione ~gli onorari .e diritti del professionista eonie, preyisti dal successivo art, 
9; 

- l'obbligo ptr illegale incaricato di: 
a) di rendere un FeJ.'e pro bona e pl'!o veritate. inizi.aie sulla vicenda, sul~. sua 

çonfigurazione giuridiche. sulle prospettiv~ detgiµdizio; . 
b) aggiornare ~ente, . ~ inderogabilmente dopo ogni ~ienza, l'Ente sulle attività 

inerenti l'incarieo, alleg@do la.relativa.docmne~oo~ e relazionandobrevemente nel 
mento; 

e} di predisporre even:tuale àtto di transazione, se. riten~to 1,ttlle e vantaggiogo per il 
~omU11e. senza èhe ciò comi;x,rti oneri aggiuntivi per lo stesso; 



dl dì:propc,rre:eventua}i azioni .n:efco.nfronti di.terzi ~ntro interessati o comunque ~involti 
nel pr~~ento giudiziario;. 

~} 41 11011 mo~ pr9Ced~ .roOilitooè in danno dél Comune •. pèr. il pagamento dei 
oom~si. prQ~Eisjon,aJi .spettanti, prirna. che siano trascorsi aJ.roeru, ~ mesi dtìlla 
regolate• richiesta dì pagameJ!lt9; . 

f} di rendere pareri, cpwora tichiesti dal Com\Ule, iiµ qttèsµoni attinenti al ®ntenzlpsp di 
cui è ~caìo, o sulla .necessità e/o qpportunità di proseguire. il 001'.J;t~ioso m essere 
ilè\ successivi gradi di giuoizio; 

g) di rendere per 1-,cnttQ. un parere air Alnnfuùstrazi{)nè in ordine alfa snssisteijza o· m~o 
di tn.Qtivi per proporre.gr~vame 9 resi$tere negli eventuali gr.ildi .successivi di giudizio o 
comunque per impugnare i provvedimenti ~ati 11el oontenziòso 11Ss~nato, Ii ogni 
caso i1Ente si mervala.faooltà di scegliere altrQ professicn.tista per: ogni sucq,~sìvo grado 
~i giudizio. . . .· . . . . . . . . . . . . . · 

h) di unitlçare otjc:luedete l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto; 
i) · 4i:fcet!lire tutti i propri :recapiti (peç, posta eietttonka :ordinaria, telefotio, fax~ utenza 

ctllulare) ed assicwm-e la pr:etpria reperibilità. 

Art. fJ ·.c. Dete.r.,n.inatifine degli onorari 

1. Il ~orrispettivo àl professionista mc@çaU> viene fissato, n·ell'ambito de1 giusfizicemU •e 
lavoristiei, ed in.ipo.tesji:n ciµ si. possa definire il valore (1~1111 ~on~versia, nelle mism:e. di 
seguito eie:nctrte: 

6iijdicedi 
Pace 

Corredi 
A1>oeilo 

C0:rtedi 
Cassnzìtme 

COl\fPEN~ 

Tru:fffedi c-uial d.m. 5.$ll4s~m•.Ldèeurmtè 
del60% 



da.euroS.201,QOaeuro26.000,00 Eurol.400,00 oltre CPA e. lV A sedovµta 

tariffe di cµ,i al d.m, 55/14 S,m,i. decurtate 
dél.60% 

2, Nell~aml>it<> dei giu,W di caratterç tribytario. ed in ;iporesi in .eµi si possa .definite il 
valore della çontrpversia, . $i. assume valido, aj fini. dèlla detenninazione . del compenso 
profei,io~e,jl tlf.ento ai valorUndicati nelParnbito deLgiudizi èivili; avuto riguardo a 
quelti specificati per le. ca~e intìtmzi al Trfburuùe per i ricorsi ini:lalW la Commissi.one 
Trihutària Provincia.le., e :alla Corte di Appello per i gi1.ldi~ da . Ìt}~ot;lurre i~ l$l 
<?ommissione Tributaria Regionale, e a quellj per il dçorso imìa;nzj. la Suprema Corte dì 
Cassazione; 

3. Pet .i. gfudizi di c:m,ttere a~ivg ed in ipotesi in cm :sì l)Os:s& definire il·. valore 
della . controversi~ .si assmnè valido, ai fmf della deterrrti~one . del . c<>mpenso 
pr<lfessionale~ il riferimento ai v:alori indi~ neJP arnl>ito dt!i giutfizi cMlt avuto rlsuarà:o a 
qu~lli specit'icJti p~i: lt! èan,se .. inn~ al Tribunale per i ritorsi innanzi al tn~e 
.Anlnii~sttatiV,o Regionale~ e alla Corte di ~ppello per i gim.lizi da ìntoodµrre ~i il 
Consiglio di Giustizia Amministrativa. e Consiglìo di Stato, e a qùelll per.il ricorso itmanzila 
Suprema Corte di C:assazìone~ 

4~ Per lè cause di: 111ìore im:le.ter;minag .si appli~hemnno i seguenti importi: 

Corte diAppello 

Con$igJio Giustizia• 
Atmninìsttativa/Coosi io di Stato 

COMPENSO 

Euro 4.000,00 oltre CPA eIVA se dovuta 

s .. Nell'ambito dei 1iudw pen@:li si appli~o le voci di calcolò di cui al d,m. 55/2014 3-.mJ. 
per o~. fase .e4 Autorità. considèrate semp~ nel.minimo e c-0n rid'1Ziol'.le di 1/3 del valore 
òttenuto. 

6. Resta fermo, in ogni c~o, ?importo massimo liquidabile per singolo incarico di euro 
!0.00.0,00 oltreIVA e.CPAsedoVUti. 

7s Eventuali spese $Ostenu~ Y:emmno rimborsate pre:via documentazione analitica dei costi 
sostenuti e doc:umenmione prqbanfe, mediante impegno di spesa e liquid~ope a<çUJ"à 4~1 
r~spc,nsabile del Serviziò Affari Legali. E' escluso, ìn•ogni .caso, il tbnbQrso di spese di 
trasferta canl!Ullica eccezione dei giudizi· innanzi alla Corte di Cassazione. 

S; L1Bnte non. rispQnde délla evenmale instilvermi di controparte!< tiìen~ hà diritto al rimborso 
delle spese legali effettivamente s9stenute ~e liquidate dal Giudice e recuperate: dal 
Pf(i}fessi~nista. incaticato. · 



Aft.10 - Cancellazi<>mt dall'Allw contuticùe 

.Et disposta la canc~ll~<>i;te d'ufficio dall,Albo comunale.dèi professionisti èhe:: 
.,., a:l,bianopetsoi requisiti per essereinsedti Aelr Afl>Q oomimale; 
• l'tòn a:bbiàno àSsolto e.on puntualità e diligenza gli incarlchi. loro.>affidati; . 
. •;- àbbiano, se~giµ~ificato mi)ÙVOtrlfiutatodiaccettare un incarico per duevoite consecutive; 
.. sianQ~ etllntlitquef.incotsiJn. gravi in~empi~nze rilevate dal Servizro Affari Legfdi e ptevbun~te 
tontestate>alprof~sioul$a, 

Art . . n ...,.. J)urata dell 'isçrizione i! aggiornamento 

Una y◊lta disposta l~iscrid~ne del pmféssionista. bi mede~inla nmi è soggetta .a termine di 
~.Etll~lfazione; è disposto comunque l'~ornamento .annualedell, Albo oomunài~. 

Art. li - Pubblicità 

1. L\.\.lbo eomunale dei professionisti Avvocati patrocinat~ri dèl Comune èréSO pubblico nelle 
fqrme prevìst~ dai regolmnenti intemi e da quelle rltenùt:e più ido~ a g~nie 1~ 
maggro:re dift'\:1si:0J1e. 

i, P~J'.iserlzione tieU' Albo il Comune, al fme di ~eurarè la massima diffusione, at'tua, le più 
opportune fònne di pµ~blic:ità; tra cui t~ pubblicazione. di ®· avvi®: a11'all?o pret()rl:o è sul 
portale. Web dell:B11té. 

à. fili iriéariem tli c.ui .al presente .:J:egf.ll~ento sono pubblicati sul sito istit\lZionale -. s.ez. 
Amministrazione Tras.Parente - .:i;n ;conformità a qµanto previstQ dal. D. Lgs. J3/2013 e 
comunicati al tes'pùnsabile (1el . Setto~ .. Affari generali perché ptòvveda alla :relativa 
çt:>mmtìeazione alla fi:mzione pPbbiicà a .nomm dell'art. S3Je ss, clel dJgs . .1651200l e s.m.i. 

4. Ltelenco dei professionisti è pubblico. I. dati. follÙti dagli interesSflti saranno raccolti e trattati 
ai fi.ni delprocedtmento ·di. formazione. dell'elencoedèll'eventmùe affi~enw dell':i;nca:rito. 
Tatì·dafi.samnno ®lizzati· sooondo le disposizioni· di J~e. 

ArU3 ,.N{)rme di rinvio 

pèf ··qr1antQ non. esp:ressamen1e .d~tjipllnato dç1.l.· presente Regolamento~. si rinvia al\a ·:ij9i"màtiva 
Vigente in materia ed àI Codice di deontologiarorense. 

Art. 14 -Abrogazioni 
l)all~ •ttl di e~tra:~ itl viiore . del presente regolattlento si intende abtofata ìl p~vig~té 
;r~golam.e»Jo per i conferim~11to <ii i11Carlchi ·legali .. a professiònisti esterni atl'Ent~; approvato con·· 
'delihemioMde.l CollsiglioComlUlalen. 48 del 18.05.2017. 



~AREIU'l l>l l{EG()~A' .TECNICA 
. Il Resp9cn$al>ile del &tt.ore . 

(;~~STA1'Af A ~a corrispolld~ a norrµe, leggi, regoiamentì o altre fonti mtlnènti aUà materia specifica e ·clie 
. . . Q; iìrçencreto, la. ~id~... vi$ta :i.ialla pre$ente p~adi de.lìberazione; 
· '.1'4 ~.çempletem i:Iell ~a; 

~tsensLe per glì effetti dell;1ltrt.53deflal.l4~90 e deJla,L.a. 48/9.l, come modificata•dall'art. 12 della L,R, 10/2000, 
esprime parere: f,avo:revole 
in ;ord111e alla r~9llrrità t~nica della ~periore Pfùf;losta dì deliberazione. 

Add~ dàta 
. ZPt f U Respo~abite 

Dott. Catalano 

dì\ atto che la. superiore pr~po~ UQ~ compt)rta. ~ dire~arriente n~ indf~~nte,. oneri t'iuan$ri, né 
pr~l\:nta al~ de8,Ji llSpetti contabili~ fmanziari e fi~eali previs~ ~ne vigenti.@~. per. c\li il mweredt reg.:.birità 
conl3bile nott è necessiltioitt qùanto si risolverebbe in un atta: mutile, 

A~i, lZ ~ OL ·tokf 

PAUREJ>l REGOLAR.ITA' CONTABILE 
I1.Resvan1abiledèll'Areà:Fma~ri~ 

Ai sensi e per gJf effetti deJNrtS3 della L.142/90 •e della. L..;R.. 48J9t. éame modif(Cata.dlllla t.R.. $Qf2()()0, espn~ 
pm:ere; 

Jn nr<1ine alla r:egòl«rità contabile della superiore prop()Sta di délìberazionè •. 
A'Cldi.. ______ _ 

U:1>ottoserltto, Rès'ponsahile delServizioFmanzmrio, ai sensi e per gli.effetti del\'artJ~; eòmmaS"', !1elfa,LJ4219Qe. 
dèlia L.R. 48/1991, attfSta .la eopertùra 'finanziarla deUaspesa ocoortent~:. · · 

Sònn:nada impegriatéEuro ____ e~. ______ Compétenza!Residui 

Addì, _ _, ____ _ 



o 

(Avv. 

'12ASSE$$0REANZIANO ILSEGftET 
{Doit~ 

CERTI CATO DI PUB8LICAZION . 

Il 0sòttosçritt<> Segretari~ Comunal~ in . appli~k>ne della L.R. 3/12/1991, 
a~stazione,del responsabile del procedimento ''Ufficio deijbere Giqpta . ~~~', CERTl'.FICA 
éh~ il presente··• .•. · bbli . . etorlo on-line di questo comune .. per quinttici giQffli 
Gonsec:utivi dalt. . • al . (art. 11, comma l~) LJ?.~ 44191 e 11TrlZ dellaJe~ge 
6~/2{)f.l(J e S;:tl'l.. ed L o. hé del R.C. ap ovato cQn d~libera di G.M. n. 279 dèl 28.12/2010~ 

Pta:zza Ar:merina,. lì._· .........i1-------~-----,,-----,---,---,----...,,..,..---,---.., Resportsabi IL SEGRETARIO COMUNALE 
"'Ufflclo 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA" 

li sot:toscdttQ Segretario . Comunale, visti gli 
dl!fiberazto:ne è divenuta esecutiva il gforno;._ ......... ~ 

Art. 12, comma 1 <> (essendo trascorsi 10 giorni claUa data di. ìnizio della 

Pub.btlcazlone ON--LINE) 

~· Art. 1i col'Tlma. i.o L.R~ 44/ft.1 ((ieUbe,ra .immediatamente esecutiva>,, 

~••"' Amm1naL e./e?./~ fX 

IL SEGRETARIOGENERAU: 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

11 sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 su conforme attestazione del Messo 
Comunale, CERTIFICA che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ______ al _______ (art 11, comma l 0 ) L.R.44/91. 

Piazza Armerina, lì ___ _ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno _________ _ 

Art 12, comma 1 ° ( essendo trascorsi l O giorni dalla data di inizio della pubblicazione) 

Art 12, comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva) 

Piazza Armerina, lì _________ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



e 
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Comune 

I Commissione Generale - Affari Generali e Decentramento 

Verbale della Il\ Commissione Consiliare del 07-05-2019 

OGGETTO: 

Inizio lavori ore 09:00 
Fine lavori ore 13:15 

1) Approvazione Regolamento Comunale per l'Istituzione dell'Albo degli Avvocati 
Patrocinatori dell'Ente - Proposta di delibera per il parere; 

2) Varie ed eventuali. 

L'anno duemiladiciannove, il sette Maggio 2019 alle ore 09:00 nei locali della Sala Riunioni 
della Presidenza del Consiglio Comunale, si è riunita la conferenza della Il\ Commissione. 

Calogero Cursale Presidente Presente 
Aura Filetti Vice Presidente Presente 

Deborha Zanerolli Consigliere Presente 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Sign. Mario Noto delegato dal Segretario 
Generale. 

Alle ore 09:15 sono presenti i Conss. Filetti e Zanerolli. 
Alle ore 09:30 è presente il Cons. Cursale. 

Constatato il numero legale la Commissione si apre alle ore 09:30. 

La Commissione comincia a dare lettura al regolamento esaminando i seguenti articoli: 

La Commissione prosegue lo studio del Regolamento dall' Art.8 a seguire. 

Dopo avere esaminato il Regolamento il Presidente invita i componenti a voler esprimere il parere. 

La Commissione esprime all'unanimità PARERE FAVOREVOLE. 

Il Cons. Cursale esce alle ore 12:15. 



La Commissione dopo aver espresso il parere inizia a prendere visione il Regolamento sulle 
Sponsorizzazioni fino all' Art.5. 

La Commissione decide di convocarsi per Venerdì 10 Maggio 2019 alle ore 09:00 in prima 
convocazione e ove occorra alle ore 09:30 in seconda convocazione, per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: "Regolamento sulle Sponsorizzazioni - Proposta di delibera per il 
parere". 

La seduta viene sciolta alle ore 13:15. 

Il Presidente della IA Commissione Consiliare 

Il Segretario verbalizzante 

Sigìl:. ario Noto 

011.,/vt, ..::> 



Il Consigliere Anziano 

fl 

Il Presidente del C.C. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Comunale 

f J1}HO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 su conforme attestazione del Messo 
Comunale, CERTIFICA che il nrPc.on·r,, affisso ali' Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal V!/ oS/t1•iO, -~'--'~..,__,_ __ (art 11, comma l°) L.R.44/91. 

Piazza Annerina, 

Responsabile dell'Istruttoria Il SEGRETARIO COMUNALE 
"Supporto al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari" 

ATTESTATO Dl ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti 
giorno ----------

atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

Art 12, comma I O (essendo trascorsi l O giorni dalla data di inizio della pubblicazione) 

Art 12, comma2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva) 

Piazza Armerìna, lì ----------

IL SEGRETARIO COMUNALE 


