
L’Ufficio Segreteria, su apposita disposizione del Sindaco, ha elaborato e propone l’adozione della 

seguente deliberazione: 

“Conferimento incarico all’Avv. Elena Cardinale per  Costituzione nel 
ricorso straordinario innanzi al Presidente della R egione Siciliana per 
l’annullamento della nota n°5626/2010, proposto dal  sig. Salvatore 
Canepa”. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Visto i l  ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione 
Sicil iana, pervenuto a mezzo servizio notif ica al protocol lo generale di questo 
Comune in data 19 luglio 2010 al n°10035, presentato dal Sig. Salvatore 
Canepa, elettivamente domicil iato, ai  f ini dell ’atto in oggetto, in Palermo 
presso lo studio legale dell ’Avv. Margherita Bruccoleri che lo rappresenta e 
difende per mandato posto a margine del presente atto; 

 Che con detto ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione 
Sicil iana si chiede l ’annullamento della nota n°5626 del 21.04.2010 del 
Responsabi le di questo Uff icio Tecnico Arch. Sandro D’Arpa; 

 Ritenuto opportuno nominare un legale che possa difendere le ragioni del 
Comune; 

 Considerato che la relativa procura può essere conferi ta all ’Avv. 
_______________ con studio legale in _____________ Via 
_______________________; 
 Vista la legge 8.6.1990, n.142, recepita con modif iche dall ’art.1 della L.R. 
11.12.1991, n.48; 
 Visto i l  vigente O.A.EE.LL.; 

DELIBERA 

1. Conferire, per i motivi  espressi in narrativa, apposito incarico all ’Avv.  
______________ con studio in _______, in Via ___________________, per 
difendere le ragioni del Comune nel ricorso straordinario innanzi i l  
Presidente della Regione Sicil iana, per l ’annullamento della nota 
n°5626/2010, meglio descri tto in premessa, richiesto dal Sig. Salvatore 
Canepa, elettivamente domicil iato, ai  f ini dell ’atto in oggetto, in Palermo 
presso lo studio legale dell ’Avv. Margheri ta Bruccoleri che lo 
rappresenta e difende per mandato posto a margine del presente atto; 

2. Autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo a procedere alla stipula del 
disciplinare d’incarico; 

3. Incaricare l ’uff icio segreteria di assumere apposito impegno di spesa con 
successiva determinazione. 

 
PARERI  AI SENSI DEGLI ART.53 E 55  DELLA LEGGE 8.6 .1990, N.142, RECEPITA CON L'ART.1 
DELLA L.R. 11.12.1991, N.48. 

 
 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di 
deliberazione. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      F.to       Nunzia Pirrone  
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri  
prescri tt i ; 

 Considerato che l ’ incarico di che trattasi può essere conferi to all ’Avv. 
Elena Cardinale con studio in Palermo, Via Giovanni Bonanno, n°67 C. F.  CRD 
LNE 80R67 B780L;  

 Con votazione unanime espressa in forma segreta; 

DELIBERA  
 
1. Conferire regolare incarico alle condizioni di cui all ’al legato disciplinare 

all ’avvocato Elena Cardinale con studio in Palermo, Via Giovanni Bonanno, 
n°67, perché lo stesso possa intraprendere ogni azione uti le nell ’ interesse di 
questo Comune. 

2. Approvare, pertanto, la  predetta proposta di deliberazione regolarmente integrata del 
nominativo del citato legale come sopra votato. 

3. Quindi , ritenuta l’urgenza della costituzione in giudizio, con voti unanimi, palesemente espressi 
per alzata di mano, dichiara il presenta atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE  DI  ISOLA  DELLE  FEMMINE 

Provincia di Palermo 
 
 
 
OGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE ALL’AVV. ELENA 
CARDINALE, CON STUDIO IN PALERMO, VIA GIOVANNI BONA NNO 
N°67, PER LA COSTITUZIONE NEL  RICORSO STRAORDINARIO 
INNANZI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, PER 
L’ANNULLAMENTO DELLA NOTA N°5626/2010, PROPOSTO DAL  SIG. 
SALVATORE CANEPA” 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
 L’anno duemiladieci il giorno ___________ del mese di _____________ presso la sede della 
Casa Comunale in Isola delle Femmine, il Responsabile del Settore Amministrativo Sig.ra Nunzia 
Pirrone in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°81 del 26 luglio 2010, conferisce 
incarico legale all’Avv. Elena Cardinale con studio in Palermo, Via Giovanni Bonanno n°67 - 
Codice Fiscale CRD LNE 80R67 B780L, per la Costituzione nel ricorso straordinario innanzi al 
Signor Presidente della Regione Siciliana, per l’annullamento della nota n°5626/2010, proposto dal 
Sig. Salvatore Canepa. 
 
L’incarico viene accettato dal legale nominato alle seguenti condizioni: 
 

1. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti 
nell’interesse del Comune di Isola delle Femmine; 

2. Le parti concordano l’applicazione dell’onorario della tariffa professionale nei suoi valori 
medi; 

3. In caso di soccombenza, l’onorario di cui al precedente punto sarà dovuto al professionista 
incaricato nei suoi valori minimi; 

4. Il compenso per la prestazione professionale resa per il detto incarico, ai fini della previsione 
delle spese complessive per gli oneri professionale, viene prevista, sentito anche il 
professionista interessato, in complessivi € 1.000,00 per l’intero giudizio, oltre IVA e C.P.A. 
e spese generali. Eventuali maggiori somme, in relazione all’attività svolta, saranno 
impegnate dal Comune ad integrazione dell’impegno originario; 

5. Ove il professionista, nel caso del giudizio, ritenga necessaria la corresponsione di ulteriore 
somme per l’attività prestata, rispetto all’acconto già corrisposto e prima del saldo, sono 
tenuti ad avvisare immediatamente, con lettera raccomandata, il Comune di Isola delle 
Femmine dell’entità delle somme necessarie, al fine di permettere la predisposizione degli 
atti di cui al procedimento di spesa, indicando le ragioni della richiesta ed il prospetto dei 
diritti ed onorari ulteriori; 

6. La mancata comunicazione dei modi previsti sub 6) comporterà il rifiuto, da parte dell’Ente, 
di ogni prestazione ulteriore che non sia stata comunicata; 

7. L’avvocato nominato dovrà costantemente tenere informata l’Amministrazione sugli 
sviluppi del procedimento ed in particolare: 

 
a) presentare copia degli atti del giudizio, redatti dai legali nominati o dalla difesa 

avversaria, entro e non oltre 5 ( cinque ) giorni da quando ne siamo in possesso; 
b) comunicare a mezzo fax  ( al numero 091.8617204 ) ovvero a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo segreteria@comune.isoladellefemmine.pa.it, l’esito delle 
udienze ed ogni informazione inerente il procedimento giudiziario, entro e non oltre 
5 ( cinque ) giorni dall’evento da comunicare; 

 
8. Il presente incarico potrà essere revocato dall’Amministrazione qualora la stessa riscontrasse 

incuria, negligenza ovvero mancato rispetto delle norme deontologiche e giuridiche 
applicabili al presente incarico professionale. 

 
Il presente disciplinare, allegato alla delibera di Giunta Comunale di incarico, viene redatto in 
duplice copia e sottoscritto dalle parti. 
 
La mancata sottoscrizione da parte del professionista comporterà il rifiuto dell’Amministrazione ad 
ogni prestazione richiesta. 
 
 
 
 
Isola delle Femmine, li  ______________________  2010 
 
 
 
 
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO          L’AVVOCATO INCARICAT O 
 
 
 
 
 
 


