
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 8 del  08-04-2022
 

OGGETTO: RICORSO TAR MOLISE - COMUNE DI CASTELPIZZUTO/S.U.A.P. DI ISERNIA - DETERMINAZIONE N.183/2022
AD OGGETTO "DETERMINAZIONE CONCLUSIVA CDS DITTA SANTA CROCE SRL DEL SETTORE 3^ TECNICO DEL COMUNE
DI ISERNIA DI RICONFERMA AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP N. 106 DEL 31.03.2021"– INCARICO LEGALE

 
L'anno duemilaventidue  il giorno otto  del mese di Aprile con inizio alle ore 18:10 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria delibera n. 4 del  4 febbraio 2022, con la quale veniva conferito incarico all’avv.
Anna Pangia, del Foro di Larino, di proporre ricorso innanzi al TAR Molise per l’annullamento del ver
bale di seduta della conferenza di servizi prot. 50648 del 17-12-2021 - Procedimento n. 180075 dello
Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP Intercomunale del Comune di Isernia;

PRESO ATTO che nell’ambito del citato ricorso risultava udienza fissata per il giorno 23 marzo 2022;

TENUTO CONTO che con Determinazione Sett. 3° n.  183 in data 18 marzo 2022, notificata all’Ente il 22
marzo decorso, il SUAP di Isernia procedeva alla conferma della suddetta autorizzazione unica n. 106/2021;

RITENUTO che la determinazione n. 183 /2022 leda gli interessi dell’Ente in relazione al procedimento di
secondo grado avviato per l’annullamento dell’autorizzazione unica n.106/2021;

RITENUTO pertanto di dover proporre un nuovo ricorso innanzi al TAR Molise per l’impugnazione dell’atto
sopravvenuto, attraverso il conferimento di incarico legale;

CONSIDERATA l’opportunità di confermare l’incarico di difesa e rappresentanza dell’Ente all’avvocato
Anna PANGIA, del Foro di Larino, la quale ha preventivato la spesa in € 3,000 (tremila) oltre rimborso
forfettario (spese generali), CPA e iva, per un totale di €  4.377,36, oltre le spese vive documentate;

CONSTATATA la congruità del preventivo di spesa formulato dal citato avvocato, essendo i
parametri coerenti con quelli previsti dal DM n. 55/2014;

ATTESO che l’impegno di spesa verrà assunto a valere sul bilancio di previsione 2021-2023, annualità
2022/2023;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08.2000, n. 267 e riportata nel testo della presente deliberazione.

VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il Regolamento di Contabilità e di organizzazione degli Uffici dei servizi;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI PROPORRE ricorso innanzi al TAR Molise per l’annullamento della determina dirigenziale n.183
del 18 marzo 2022 di conferma dell’autorizzazione unica n. 106 rilasciata dal SUAP di Isernia in data
31 marzo 2021;

DI AFFIDARE l’incarico di assistenza legale dell’Ente, per i motivi esposti in narrativa e che si danno per
interamente richiamati e trasfusi, all’avvocato Anna PANGIA con studio in Termoli (CB);
 

DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la procura alle liti e l’atto di convenzione relativo al
compenso professionale per l’incarico conferito secondo lo schema allegato al presente atto;

 
DI DARE ATTO che l’incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato
agli atti dell’Ufficio Finanziario;
 
DI IMPEGNARE la spesa di € 3,000 (tremila) oltre rimborso forfettario (spese generali), CPA e iva, per un



totale di € 4.377,36, oltre le spese vive documentate, sul cap. 1058 del bilancio di previsione 2021/2023,
 precisamente € 2.188,68 sull’annualità 2022 ed €  2.188,68 sull’annualità 2023;  
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario l’espletamento di tutti gli atti consequenziali per
dare attuazione al presente provvedimento, compresa l’assunzione degli idonei impegni di spesa;
 
DI RENDERE, stante l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 08-04-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 21-07-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 21-07-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 21-07-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica
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Contratto di affidamento di incarico professionale per attività legale 
stipulato ai sensi degli articoli 2233 c.c. e 13 della legge professionale n. 247 del 31 dicembre 2012 
 
Il Cliente COMUNE DI CASTELPIZZUTO  (C.F. P.IVA 0 ), con sede in Castelpizzuto (IS) alla VIA Roma n. 27, in 
persona del Sindaco ……………………….,  il quale sottoscrive la presente in forza di Delibera di G.C. n. ….. del …………, 
conferisce all’avv. …………. (C.F. …………./P.IVA ………….), con studio in ……….. alla Via …………… l’incarico di 
consulenza, assistenza e di difesa nel giudizio innanzi al Tar Molise avverso  il verbale seduta del 17-12-2021 prot. 
50648 del 17-12-2021 Procedimento n. 180075 dello Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP 
Intercomunale del Comune di Isernia, la nota prot. n.2036 del 18-01-2022 dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive SUAP Intercomunale del Comune di Isernia e che sarà eseguito in conformità dei seguenti accordi e 
condizioni: 
 
I - Determinazione dei compensi e delle spese 
Art. 1- I compensi per l'incarico professionale in oggetto sono così convenuti, al netto di i.v.a. e c.p. avv.: 
 
COMPENSI    Importo     
Giudiziali amministrativo    
   
Fase di studio    € …… 
Fase introduttiva   € …… 
Fase istruttoria o di trattazione  € ……  
Fase decisionale   € …… 
Fase cautelare                 € …… 
TOTALE     € …… 
  
È inoltre dovuto all’avvocato il rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% dei compensi sopra 
indicati. 
 
Art. 2 - I compensi pattuiti verranno corrisposti dal cliente in due rate entro le seguenti scadenze: 

- Prima rata entro il 30 aprile 2022; 
- Seconda rata a conclusione del giudizio e comunque non prima del 31 gennaio 2023 

 
Art. 3 – È dovuto dal cliente il rimborso delle anticipazioni effettuate dall’avvocato per le spese necessarie per 
legge (quali, a titolo esemplificativo: contributo unificato, diritti di copia e di cancelleria, registrazioni, ecc.) e per 
le altre spese documentate. 
 
Art. 4 - I compensi e i rimborsi pattuiti sono dovuti dal cliente per l’opera professionale diligentemente prestata 
anche se non vengono conseguiti i risultati sperati e indipendentemente dal mancato o minor onere di rifusione 
delle spese di lite giudizialmente posto a carico delle controparti. Oltre al predetto compenso, spettano all'avvocato anche 

le somme giudizialmente liquidate e poste a carico di controparte. 

 
Art. 5 - I compensi del presente contratto sono pattuiti in base alle informazioni fornite dal cliente e alle 
conseguenti attività professionali che presumibilmente si ritengono necessarie per l'espletamento dell’incarico.  
 
II - Obblighi dell’avvocato 
Art. 6 - L’avvocato si obbliga a  espletare l’incarico conferitogli dal cliente con diligenza e perizia e nel rispetto 
del codice deontologico, della normativa vigente e del vincolo della segretezza professionale. L’avvocato non è  
tenuto a prestare la propria opera professionale per fini o con mezzi delittuosi, illeciti o contrari alla legge, al 
codice deontologico o alla propria coscienza, rimanendo libero di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, le 
prestazioni richiestegli in violazione del presente articolo. 
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Art. 7 - L’avvocato risponderà personalmente della corretta esecuzione dell’incarico, anche se potrà avvalersi 
della collaborazione di altri avvocati, di ausiliari e dipendenti facenti parte del suo studio o comunque da lui 
incaricati. Non risponderà dell’opera di altri professionisti e collaboratori autonomi (tra cui, a titolo 
esemplificativo, avvocati domiciliatari, consulenti e periti di parte, investigatori, consulenti contabili, notai, 
visuristi, ecc.). 
 
Art. 8 - L’avvocato si obbliga a prestare la propria opera professionale fino all’esaurimento dell’incarico 
conferitogli col presente contratto e, in particolare: a) per i processi giudiziali, ordinari o speciali, civili, penali, 
amministrativi  e tributari, fino alla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale conclusivo del grado di 
giudizio oggetto dell’incarico,  con esclusione di ogni ulteriore e successiva attività relativa a eventuali fasi 
d’impugnazioni attive o passive o inerente a fasi esecutive attive o passive; b) per i processi esecutivi, fino 
all’esaurimento della  procedura esecutiva oggetto dell’incarico; c) per gli incarichi stragiudiziali fino 
all’espletamento della  prestazione di assistenza o di consulenza richiestagli. 
 
Art. 9 - L’avvocato provvederà a tenere informato il cliente sulle attività da lui svolte per l’incarico conferito 
mediante comunicazioni telefoniche o telematiche o, in caso di esigenze informative di maggiore complessità, 
mediante conferenze per appuntamento presso il proprio studio.  
 
Art. 10 - A norma dell’art. 2237 c.c. l’avvocato può recedere liberamente e in qualsiasi momento dal contratto, 
dandone preavviso al cliente con lettera raccomandata, da recapitarsi almeno trenta giorni prima della data di 
efficacia del recesso al fine di consentire al cliente di provvedere alla sua sostituzione. In assenza di impedimenti 
di forza maggiore o di diverse istruzioni impartite dal cliente, l’avvocato è tenuto fino alla sua sostituzione, ma 
comunque non oltre la data di efficacia del recesso, a espletare tutte le attività utili e necessarie per evitare ogni 
possibile pregiudizio al cliente ed è altresì tenuto, secondo le prescrizioni della legge professionale, a fornire al 
cliente o al legale designato in sua sostituzione tutta la documentazione e tutte le informazioni  utili per il buon 
esito dell’incarico. 
 
III - Obblighi del cliente 
Art. 11 - Il cliente è tenuto a fornire all’avvocato i suoi recapiti postali e telefonici costantemente aggiornati e 
ogni informazione e documento in suo possesso che possa ritenere utile per il buon esito dell’incarico.  
 
Art. 12 - Il cliente dovrà corrispondere all’avvocato le somme dovute in esecuzione del presente accordo nel 
termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento. 
 
Art. 13 - Il cliente può liberamente e in qualsiasi momento recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta 
all’avvocato al quale saranno dovuti i compensi e i rimborsi per la sola opera svolta fino alla revoca dell’incarico. 
 
IV - Dichiarazioni di resa informazione 
Il cliente dichiara di aver ricevuto dall’avvocato: a) una completa  informazione sul grado di complessità della 
prestazione professionale richiesta e  sugli oneri  ad oggi  prevedibili  fino alla  conclusione dell’incarico; b) 
l’informativa  di cui agli articoli  13 e 14  del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR)  e di prestare il  consenso 
al trattamento dei dati personali finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico 
professionale conferito; c) l’informativa sull’obbligo degli avvocati di segnalare le operazioni sospette in materia 
di antiriciclaggio nei casi previsti dall’art. 12, co. 2, del d. lgs, n. 231 del 2007; d) le informative prescritte dall’art. 
4, comma 3, del d. lgs. n. 28 del 2010, (facoltà di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al citato decreto 
e dei benefici fiscali in esso previsti dagli articoli 17 e 20) e dall’art. 2, co. 7, della l. n. 162 del 2014 (possibilità di 
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita); e) l’informazione che per la responsabilità professionale la 
garanzia assicurativa è prestata Lloyd’s Insurance - Agenzia di Campobasso con polizza n. ……  per i massimali di 
legge. 
…………………, lì ……………. 
Avv. ………………..                      Il Sindaco  


