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_____________________________________ DELIBERAZIONE ORIGINALE/COPIA DELLA GIUNTA________________________
Atto n. 37 Oggetto: INCARICO LEGALE STUDIO LEGALE A W  CARPENTIERI DINA del foro di 
L atina con stud io  in  Priverno -  XIII COMUNITÀ’ MONTANA CONTRO DE BONIS ARCANGELO, 
MONTI SERAFINA, TURNIANO GIUSEPPE, FANTOZZI ANDREA, CAPODILUPO LORELLA.
Data 07.09.2017.________________________________________________________________________________
L’anno Duemiladiciasette il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 10,00 nella sede di Priverno 
si è riunita

LA GIUNTA
della XIII Comunità Montana e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

PARERI ai sensi del D.Lgs 
18.8.2000 n°267

VISTO: per quanto 
riguarda la regolarità 
tecnica l’addetto al servizio 
interessato ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 
18.8.2000 n°267, esprime 
parere: 
favorevole
Priverno 07.09. 2017

presente

1) NARDACCI ONORATO PRESIDENTE X

2) PETRONI FRANCA ASSESSORE X

3) DELL’OMO ANDREA ASSESSORE X

4) ROSCIOLI SENIBALDO ASSESSORE

5) NATALINI PIERLUCA ASSESSORE X

assente

X

VISTO: per quanto riguarda 
la regolarità contabile 
l’addetto al servizio 
ragioneria, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs 18.8.2000 n°267, 
esprime parere favorevole

ATTESTA:inoltre,che ai 
sensi dell’art. 151,comma 4°, 
del D. Lgs 18.8.2000 n°267, 
esiste la copertura finanziaria 
della complessiva spesa di 
€. sul Cap.
RESIDUI 
COMPETENZA

Priverno 07.09.2017

Partecipa il Vice Segretario Geom. Domenico Guidi della Comunità Montana

Il Sig. ONORATO NARDACCI, visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, 
assume la presidenza.

LA GIUNTA

Visti i pareri come a margine espressi, dai responsabili dei servizi 
interessati, sulla presente proposta di deliberazione:

DELIBERA
di approvare con voto unanime la proposta di deliberazione 
così come riportata all’interno del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNITARIA

Visto il ricorso legale presentato presso il Tribunale Ordinario di Latina Sezione Lavoro, dai Sig.ri DE 
BONIS ARCANGELO, MONTI SERAFINA, TURNIANO GIUSEPPE, FANTOZZI ANDREA, CAPODILUPO 
LORELLA, contro la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini &  Ausoni, nonché contro la Regione 
Lazio, ad oggetto: Richiesta liquidazione spettanze retributive comprese da giugno 2013 fino a 
giugno 2014, presentata al protocollo informatico dell'Ente al n° 403/2017 UDIENZA DEL 17 
OTTOBRE 2017.

Ritenuto che l'Ente intende difendersi ed incaricare un legale e dare indirizzo al Responsabile 
d'Area di procedere agli adempimenti per l'impegno della somma occorrente.

Ritenuto pertanto conferire incarico all'Aw. Dina Carpentieri, Patrocinante in Cassazione, di 
Priverno, nota per la serietà e competenza con cui espleta ordinariamente le proprie attività 
professionali, per la difesa del contenzioso di che trattasi avendone curato in precedenti incarichi 
l'iter procedurale.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Dato atto che trattasi di materia di esclusiva competenza della giunta comunitaria;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e 
successive modificazioni.

D E L I B E R A

1°) Di affidare Dina Carpentieri, Patrocinante in Cassazione, di Priverno, nota per la serietà e 
competenza con cui espleta ordinariamente le proprie attività professionali, l'incarico per la cura 
degli interessi della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini &  Ausoni contro il ricorso legale 
presentato presso il Tribunale Ordinario di Latina Sezione Lavoro, dai Sig.ri DE BONIS 
ARCANGELO, MONTI SERAFINA, TURNIANO GIUSEPPE, FANTOZZI ANDREA, CAPODILUPO 
LORELLA contro la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini &  Ausoni, nonché contro la Regione 
Lazio, ad oggetto: Richiesta liquidazione spettanze retributive comprese da giugno 2013 fino a 
giugno 2014, presentata al protocollo informatico dell'Ente al n° 403/2017 UDIENZA DEL 17 
OTTOBRE 2017.

2°) di demandare al Responsabile del Settore affari Generali di impegnare con propria determina la 
somma presumibilmente occorrente al conferimento dell'incarico.

3°) di dare atto che la copertura finanziario trova capienza nel predisponendo bilancio 2017;

4°) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Rep. N.

R EP U B B LIC A  ITA LIA N A
CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IL

RICORSO PRESENTATO DAGLI EX LSU ACCOLLATI AL

PROTOCLLO DELL’ENTE AI NUMERI 403 e 404 DEL 5 SETTEMBRE

2017

L’anno duemiladiciasette il eiomo ......del mese d i ........in Privemo nella

sede Comunitaria, alla presenza:

Per la XTTT Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, del Responsabile

d e l ...................il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per

conto e nell’interesse della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e

Ausoni predetta, giusto decreto sindacale del ..........................................  E

dell’A w . Dina Carpentieri del foro di Latina, cf. ........................................

P.Iva con studio i n ............alla v ia ......................

Premesso che:

• La X m  Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni intende procedere al

recupero dei crediti derivanti dalla convenzione PIT:

• che con deliberazione n...... d e l ......................la Giunta Comunitaria:

I. ha affidato al Responsabile del Settore Finanziario, congiuntamente

con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, l'obiettivo di

intraprendere ogni azione necessaria al recupero dei crediti di 

natura convenzionale dei progetti PIT vantati

dairAmministrazione Comunitaria;

n . ha demandato in particolare il ricorso a professionalità esterne cui

conferire l'incarico di procedere al recupero stragiudiziale e/o
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giudiziale dei crediti di natura convenzionale vantati 

dairAmministrazione Comunitaria;

IH. ha approvato uno schema di convenzione da utilizzarsi per

disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione Comunitaria ed i

professionisti incaricati;

Vista la delibera di Giunta Comunitaria n° 37 e 38 del 7 settembre 2017 con

la quale si procedeva, tra l'altro, all'individuazione dei professionisti esterni

cui affidare l'incarico di procedere per opporsi ai ricorsi ex art. 409 e ss epe

da trattare all’udienza del 17 ottobre 2017 e con i quali sottoscrivere il

presente testo convenzionale;

Tutto ciò nremesso. le Darti, come in epigrafe costituite, con la oresente

convenzione, redatta in duplice copia: CONVENGONO E STATUISCONO

OUANTO SEGUE:

• La X m  Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, come sopra

rappresentato, conferisce, in esecuzione della delibera della Giunta

Comunitaria n. 37 e 38 del 07.09.2017. alTA w . Dina Carpentieri l'incarico

di procedere contro i ricorsi presentati dai seguenti ex LSU contro la XIII

Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni.

• La X in Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni affida all'Aw. Dina

Caroentieri n. 2 pratiche relative ad altrettante posizioni ex LSU . L'elenco

delle posizioni affidate si allega al presente per fame parte integrante e

sostanziale. Le parti danno atto che in riferimento alle pratiche affidate.

l'Amministrazione ha già provveduto all'emissione delle lettere di sollecito

per i pagamenti dovuti.

• L'Avvocato incaricato, ricevute le pratiche, prowederà dapprima a porre in
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essere tutta l'attività stragiudiziale che si renderà necessaria per predisporre il

ricorso avverso la richiesta degli ex LSU. Per questa attività extragiudiziale,

l'A w . Carpentieri Dina riceverà dall’Amministrazione, quale rimborso spese,

il compenso per singola pratica pari ad € .............................  inclusi oneri

accessori. Il compenso a favore dell'Avvocato verrà, invece, quantificato dal

professionista e corrisposto allo stesso direttamente dal contribuente nei

termini e con le modalità individuate nell'atto di diffida.

• L'Avvocato curerà i contatti e si impegna a relazionare e tenere informato

costantemente la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni circa

l’attività volta in volta espletata. Svolgerà l’attività di controllo sulla

tempistica delle procedure.

• I compensi maturati dall'avvocato in riferimento all'attività di cui al punto

precedente, verranno dallo stesso quantificati previa emissione di fattura da

parte del professionista. Il Drofessionista si impegna, comunque, a non

richiedere alla XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni il

versamento delle somme SDettanti e di procedere autonomamente al recupero

delle stesse se eli ex LSU saranno soccombenti e a non richiedere oltre

auanto pattuito nella oresente convenzione.

• Si precisa che i compensi spettanti al lesale incaricato sia per l'attività

giudiziale che stragiudiziale. dovranno essere dallo stesso m iantificati

secondo i parametri attualmente vigenti e non dovranno, comunque, non

essere superiori al compenso tabellare m in im o , e comunque come da

preventivo allegato parte integrale e sostanziale della presente co n v en z io n e .

• La X m  Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni in form a l'Avvocato

-  il duale ne prende atto e dà il relativo consenso -  che tratterà i dati
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contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunitari in materia.

• Il legale designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico

dichiara formalmente di accettare l’incarico conferito, nel pieno ed integrale

rispetto dei principi regolanti l’attività contrattuale della X m  Comunità

Montana dei Monti Lepini e Ausoni e della presente convenzione.

• TI legale incaricato dichiara di non trovarsi in nessuna causa di

incompatibilità con l’incarico testé accettato, alla stregua delle norme di legge

e dell’ordinamento deontologico professionale e a non accettare incarichi

giudiziari in contraddittorio con la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini

e Ausoni e di non averne pregressi: si impegna, altresì, a non azionare

procedure monitorie in danno della XDI Comunità Montana dei Monti Lepini

e Ausoni per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che

siano trascorsi 6 mesi dalla regolare richiesta di pagamento.

Priverno. il

Per la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni :

Per il legale incaricato: Avvocato Dina Carpentieri
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

H presidente II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Onorato Nardacci F-to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Domenico Guidi

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrìtto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa XIII Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

L)3 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (arb 125 del 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

' / SET. 2017
Priverno.........................

L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....7...?...S E I ...2017........ in quanto

dichiarata immediatamente eseguibile 
□ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Priverno,.
- 1 SET. 2017

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi


