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CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: 
   

 RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA BARI N. 1235/2015 REG. RIC. – SECONDA 
SEZIONE PROMOSSO DAI SIG.RI SERRICCHIO-VIVABENE C/ COMUNE DI 
MONTE SANT’ANGELO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL 
LEGALE.   

 

 

L'anno 2015, addì  diciassette del mese di  dicembre  alle ore  15:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
 
Giusto D.P.R. DEL 20/7/2015, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 187 del 
13//2015.  
 Il Commissario Straordinario  Dott. Andrea CANTADORI,  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta 
deliberazione esprime  Parere Favorevole  

 
Monte Sant’Angelo, li 15/12/2015 IL SEGRETARIO GENERALE  

    Dott. Pietro DONOFRIO  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
IL SEGRETARIO GENERALE Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime  

Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 17/12/2015  IL SEGRETARIO GENERALE   
    Dott. Pietro DONOFRIO 

 
 

 
 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  79  DEL  17/12/2015  
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Relaziona il Responsabile del Servizio Contenzioso 

 

PREMESSO CHE  

 

 il Comune di Monte Sant’Angelo, con deliberazioni n° 73/1992, n° 186/1993 e n° 43/1994, dava attuazione al 

“Comparto edificatorio C1/1 Poggio del Sole – Galluccio” come previsto dal PRG vigente in attuazione 
dell’art. 23 L.U. e 15 L. Regione Puglia n° 6/1979; 

 con deliberazione del 25/02/1997 n° 201, la Giunta Comunale approvava il Piano particellare d’esproprio ed 

emetteva il decreto d’occupazione cui non è seguito l’immissione in possesso a causa della presenza, 

all’interno del comparto il Galluccio, di terreni gravati da Uso Civico per i quali era necessario acquisire la 
preventiva autorizzazione regionale al cambio di destinazione d’uso; 

 in data 26/11/1999, con atto del Notaio Nicola Signore e dopo aver ottenuto l’autorizzazione regionale 

richiamata, il Comune di Monte Sant’Angelo stipulava la convenzione con il “Consorzio il Galluccio II”; con 

deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2001 n° 131, si disponeva di procedere all’espropriazione di quei 
terreni ricadenti nel comparto ed i cui proprietari non avevano aderito al Consorzio; 

 con nota del Presidente del Consorzio il Galluccio del 09/12/2004, acquisita al protocollo generale il 

10/12/2004 al n° 15853, si richiedeva l’alienazione e la sistemazione dei terreni di demanio civico occupati 
ricadenti nel Comparto C1/1 di cui al PRG, come da elenco catastale delle particelle allegato alla richiesta, tra 

cui i terreni della Sig.ra Mattia Vivabene; 

 con nota del Capo settore Tecnico Territoriale, prot. n° 9974 del 08/07/2005, veniva richiesto al Dott. 

Oliveti, in qualità di perito istruttore demaniale incaricato,  la relazione peritale di stima del canone di 
affrancazione gravante sui terreni della Sig.ra Mattia Vivabene; dalla relazione preitale, acquisita al 

protocollo generale il 26/07/2005 al n° 10898, si evince: 

1) la qualità di coltura: Incolto produttivo 
2) le particelle interessate, coincidenti con il Foglio n° 132, particelle n° 434 (di mq 2.224), 

n° 435 (di mq 3.373), n° 436 (di mq 493), n° 383 (di mq 272), n° 384 (di mq 512), n° 385 (di mq 

441), n° 386 (di mq 182), n° 387 (di mq 90), n° 388 (di mq 62), n° 339 (di mq 12), n° 252 (di mq 
290), n° 443 (di mq 201), n° 444 (di mq 170), n° 445 (di mq 145), n° 349 (di mq 385), n° 350 (di mq 

492), n° 314 (di mq 26), n° 300 (di mq 2.508), n° 302 (di mq 2.298) per complessivi mq 14.176 del 

Comune di Monte Sant'Angelo, gravate da canone livellario; 
3) il capitale di affrancazione determinato in € 156, 97, comprensivo di interessi degli ultimi 

5 anni. 

 il fondo assoggettato ad esproprio è stato, dunque, considerato dall’incaricato perito come agricolo 
ed associato alla qualità di coltura dell’Incolto Produttivo, dal valore VAM di € 0,044 mq, per il quale il 

capitale di affrancazione è stato stimato complessivamente in € 156,97 comprensivo di interessi, ma non 

delle ultime 5 annualità di canoni; 

 con deliberazione di Giunta Comunale del 24/11/2005 n° 341, si prendeva atto del pagamento delle 

affrancazioni, somma che per i non aderenti al comparto veniva decurtata dalla indennità di esproprio, 

dichiarando estinto ogni rapporto livellario tra il comune ed i richiedenti;  

 la sig.ra Mattia Vivabene, con atto di citazione notificato il 12/04/2006 (in qualità di proprietaria del fondo di 

cui al foglio n° 132, particella originaria n° 197 di mq 14.176, da cui sono derivate le particelle oggetto di 
perizia, con sovrastante fabbricato di mq 200), data l’asserita esiguità della somma offerta per l’esproprio (in € 

171.003,75 - pari ad € 26,85/mq), conveniva in giudizio il Comune di Monte Sant’Angelo, nonché il Consorzio 

il “Galluccio II”, al fine di determinare le giuste indennità di esproprio e di occupazione legittima, nel 
contempo opponendosi all’offerta fattagli nei termini sopra detti; 

 con sentenza n° 1402/2012 la Corte d’Appello di Bari provvedeva a determinare in € 610.000,00 la indennità 

per l’esproprio della particella 197 del foglio n° 132 ( pari ad €/mq 43,03); 
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ATTESO CHE 

 per la determinazione del valore del canone di legittimazione ed il corrispettivo di affrancazione 
occorreva far riferimento all’effettivo valore di mercato del fondo edificabile, ai sensi dell’art. 10 della 

legge 1766 del 1927, nonché alla sua utilizzabilità edilizia, come ribadito anche dall’art. 10, comma 3 

della legge regionale n°7/98. Tale valore di mercato non poteva non essere in linea con quello 
giudizialmente accertato dalla Corte di Appello di Bari, quale base per la determinazione della indennità 

di esproprio delle medesime aree oggetto di affrancazione: pertanto, sulla base dell’effettivo valore 

venale  delle aree affrancate,  ne sarebbe derivato che la somma dovuta per l’affrancazione del canone 
gravante sulle particelle sopra elencate ammontava, alla data di esproprio, ad € 767.511,57 comprensiva 

di capitale di affrancazione, delle ultime 5 annualità di canoni non prescritti (periodo 2006-2001) e degli 

interessi sui canoni degli ultimi 5 anni; 

 con atto del 15/03/2013 n° 60, la Giunta Comunale conferiva incarico all’Avv. Claudia Federico del Foro di 

Roma per l’assistenza legale del Comune di Monte Sant’Angelo propedeutica ad intraprendere tutte le azioni 

legali necessarie per la tutela dell’Ente Locale in merito alla procedura di affrancazione dei terreni gravati da 

uso civico ed interessati alla realizzazione del Comparto 1/1 lottizzante il Consorzio “Galluccio”; 

 in data 12/06/2014, veniva acquisito il parere pro veritate del 16/05/2014 dell’Avv. Claudia Federico la quale 

riteneva necessario conferire incarico ad un perito-istruttore demaniale che accertasse la natura (demaniale 

civica, allodiale e privata) dei terreni ricadenti nel Comparto C1/1 lottizzante il consorzio il Galluccio, tra cui la 

particella n° 197 del Foglio n° 132 – Vivabene – e conseguentemente, per le aree legittimate ex art. 54 della 
L.R. n°14/2004 e/o conciliate con ordinanze di conciliazioni anteriori al 1927, posta la validità dei decreti di 

esproprio relativi a tali aree, e non essendo ancora terminata la determinazione del valore dell’area, quale 

parametro base che vale per calcolare sia l’indennità di esproprio che i canoni ed il relativo capitale di 
affrancazione, stante la pendenza dei giudizi in corso, ed effettuasse il corretto aggiornamento del canone e del 

capitale di affrancazione per l’intera area interessata e secondo il valore venale del bene in linea con quello 

giudizialmente accertato nelle sentenze; 

 con deliberazione del 31/10/2014 n° 210, la Giunta Comunale conferiva incarico al Dott. Francesco Schiavone, 

nella qualità di responsabile del V° Settore “Agricoltura e Foreste – Suap” del Comune di Monte Sant’Angelo, 

per l’aggiornamento del canone e del capitale di affrancazione per le aree gravate da uso civico ed interessate 
dalla realizzazione del comparto edilizio C1/1 – Consorzio “Galluccio”, come rappresentato nel parere pro-

veritate dell’Avv. Claudia Federico; 

 

DATO ATTO CHE 

 con deliberazione del 26/06/2015 n° 116, la Giunta Comunale deliberava di modificare la deliberazione di 

Giunta Comunale del 24/11/2005 n° 341, relativamente alla congruità espressa nella relazione del 

22/07/2005 n° 82 a firma del Dott. L. C. Oliveti di affrancazione dei livelli costituiti sui beni già civici di 
proprietà della Sig.ra Vivabene autorizzando, nel contempo, il responsabile del Settore Agricoltura e 

Foreste a porre in essere tutti gli adempimenti annessi, connessi e consequenziali alla predetta 

deliberazione così da addivenire alla riscossione di quanto, al tempo, dovuto;  

 con nota del 16/07/2015, inviata mediante raccomandata A/R del 17/07/2015 prot. n° 7941, veniva 

comunicato l’avvio del procedimento per l’aggiornamento del canone e del capitale di affrancazione per 

le aree in parola ed interessate dalla realizzazione del comparto C1/1 “ Il Galluccio” agli eredi della 
Sig.ra Mattia Vivabene e quindi rispettivamente ai Sig.ri Giuseppina Serricchio, Michele Serricchio, 

Angela A. Serricchio, Piera Serricchio, ed Ettore Serricchio: nota regolarmente pervenuta, come da 

avvisi di ricevimento acquisiti agli atti, assegnando un termine di 10 giorni dal pervenuto per la 
presentazione di memorie scritte e documenti da valutarsi dall’amministrazione, qualora pertinenti 

all’oggetto del procedimento; 

 in data 05/08/2015 venivano acquisite al protocollo generale al n° 8604 le “Note scritte relative all’avvio del 

procedimento di liquidazione del canone di natura enfiteutica a protocollo n°0007941 – (U) del 16/07/2015 
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del Comune di Monte Sant’Angelo nei confronti degli eredi di Vivabene Mattia” sottoscritte dai Sig.ri 

Giuseppina Serricchio, Michele Serricchio, Angela Antonia Serricchio, Piera Serricchio ed Ettore Serricchio.  

Con le predette note scritte gli eredi di Vivabene Mattia contestavano il procedimento avviato nei 
loro confronti, la deliberazione di Giunta Comunale n°116/2015 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, 

chiedendone l’annullamento ritenendoli illegittimi; 

 

CONSIDERATO CHE 

 in data 30 settembre 2015 veniva acquisito al protocollo generale n°10662 il ricorso al Tribunale 

Amministrativo per la Puglia degli Avvocati Giacomo Valla e Michele Serricchio, con domicilio in Bari alla 
Via Q. Sella n° 36, dei Sig.ri Giuseppina Serricchio, Michele Serricchio, Angela A. Serricchio, Piera 

Serricchio, ed Ettore Serricchio, contro il Comune di Monte Sant’Angelo per: 

a) l’annullamento della deliberazione di giunta Municipale n°116 del 26 giugno 2015 di modifica ed 
integrazioni della delibera di G.M. n°341/2005 avente ad oggetto: “Estinzione rapporti livellari 

Consorzio il Galluccio”; 

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi: 
- la delibera di G.M. n°210 del 31:10:2014, di presa d’atto del parere di un consulente esterno 

e di incarico al dirigente comunale “per l’aggiornamento del canone e del capitale di 

affrancazione per le aree gravate da uso civico” nel comparto C1/1 denominato  “Il 
Galluccio”; 

- la relazione del responsabile del Settore Agricoltura e Foreste del Comune del 18/06/2015; 

- la nota a firma del medesimo funzionario del 16/07/2015 di comunicazione di avvio del 
procedimento; 

 

DATO, ALTRESI’, ATTO CHE 

 con deliberazione n°39 del 20/10/2015 avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Comunale 

n°116/2015. Esame controdeduzioni eredi Vivabene. Determinazioni”, successivamente rettificata dalla 

deliberazione della Commissione Straordinaria n°48 del 10/11/2015 avente ad oggetto: “Rettifica della 

deliberazione della Commissione Straordinaria n°39 del 20/10/2015 avente ad oggetto: “Deliberazione 
della Giunta Comunale n°116/2015. Esame controdeduzioni eredi Vivabene. Determinazioni”, la 

Commissione Straordinaria: 

a) prendeva atto e faceva propria la relazione a firma del dott. Francesco Schiavone del 20/10/2015 
con nota di protocollo n°11549 avente ad oggetto: “deliberazione della Giunta Comunale 

n°116/2015. Comunicazione avvio del procedimento protocollo n°7941/2015. Esame 
controdeduzioni eredi Vivabene Mattia. Determinazion”i; 

b) rigettava in parte le osservazioni degli eredi della Sig.ra Mattia Vivabene, ad eccezione delle 5 
annualità di canoni e dei relativi interessi per intervenuta prescrizione;  

c) riconfermare l’annullamento parziale della deliberazione di giunta Comunale n°341 del 
24/11/2005; 

d) rimetteva il provvedimento al R.U.P. per gli adempimenti di competenza; 
 

 con Determinazione Gestionale n°915 del 16 /11/2015 avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento di 

liquidazione del canone di natura enfiteutica eredi Vivabene Mattia. Determinazioni”, veniva stabilito: 
A) Di notificare, a chiusura del procedimento, ai sig. 

- Giuseppina Serricchio  nata a San Giovanni Rotondo il 23/12/1965 e residente a Cantù 

(Co) alla Via Vicenza n°18; 
- Michele Serricchio, nato a Monte Sant’Angelo il 19/07/1967 e residente a Manfredonia 

(FG) al Viale Togliatti, 18; 

- Angela Antonia Serricchio, nata a San Giovanni Rotondo il 15/04/1969 ed ivi residente 
alla Via del Carmine, n°16 
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- Piera Serricchio, nata a Monte Sant’Angelo il 11/07/1971 ed ivi residente alla Via Strada 

24, n°3 

- Ettore Serricchio, nato a San Giovanni Rotondo il 02/01/1973 e residente a Parma alla 
Strada Bixio n°141; 

in qualità di successori ed eredi legittimi di Vivabene Mattia, nata a Monte sant’Angelo il 07/01/1931 e 

deceduta in Monte Sant’Angelo il 09/09/2014: 
- copia del verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria n°39 del 20/10/2015 

avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Comunale n° 116/2015. Esame 

controdeduzioni eredi Vivabene Mattia. Determinazioni; 
- copia della verbale della deliberazione della Commissione Straordinaria n°48 del 10/11/20125 

avente ad oggetto: “Rettifica della deliberazione della Commissione Straordinaria n°39 

del 20/10/2015 avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Comunale n°116/2015. 
Esame controdeduzioni eredi Vivabene. Determinazioni”; 

- copia della determinazione gestionale n° 915/2015; 

B) Di richiedere ai Sig.ri Serricchio, come sopra meglio generalizzati, per le ragioni indicate in 
premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  

1) La somma di € 610.000,00 come esplicitato nella tabella riportata nella determinazione n°915/2015 

che qui si intende completamente richiamata 
2) Di dare atto della fondatezza della ragione del credito, del titolo giuridico che supporta il credito, 

del soggetto debitore, dell’ammontare del credito scaduto e che viene a scadere nell’anno; 

3) Di dare atto che il mancato pagamento del credito determinato entro il 31/12/2015 comporterà, 
automaticamente, la maturazione degli interessi sul dovuto; 

4) Che tutte le spese derivanti saranno a carico dei Sig.ri Vivabene, come meglio specificati sia in caso di 

accordo bonario che in caso di contenzioso per cui dovrà essere valutata la possibilità di affidare 
l’incarico a soggetti esterni all’amministrazione; 

5) Di notificare il presente provvedimento ai Sig.ri Vivabene, come esplicitati in precedenza; 

 

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE il Comune di Monte Sant’Angelo intende resistere e costituirsi a 

mezzo di un legale di fiducia avverso il riscorso presentato dagli eredi della Sig.ra Mattia Vivabene onde 

evitare un considerevole danno economico all’Ente, a causa dell’ingente esborso di somme per l’esproprio 
dei terreni ricadenti nel Comparto “Il Galluccio” a fronte di una esigua, se non trascurabile, somma richiesta, 

alla stessa data,  per l’affrancazione del canone di natura enfiteutica gravante sui medesimi beni espropriati;  
 

PRESO ATTO CHE 

 

- l’Avv. Giuseppe Mescia del Foro di Foggia ha la professionalità richiesta per assumere la difesa 

dell’Ente intestato nel predetto giudizio proposto innanzi al TAR Puglia e si è reso disponibile ad assumere 

la difesa legale del Comune intestato, giusta nota del 11.12.2015 prot. n° 13967, a mezzo della quale ha 
trasmesso relativo preventivo di spesa: preventivo, redatto sulla base del valore della controversia nonché dei 

“valori minimi di liquidazione” previsti dalle “tariffe professionali” di cui al D.M. 55/2014. Dal compenso 

preventivato andranno, comunque, detratti gli importi relativi alle fasi che, all’esito del giudizio, non 

risulteranno effettivamente espletate; pertanto, in caso di transazione, verranno liquidate unicamente 

le attività già effettivamente espletate. Inoltre, andranno detratte le eventuali spese di condanna della 

controparte; 
- stante la complessità dell’incarico dovuto all’alto valore della causa è doveroso stabilire nel dettaglio 

la prestazione professionale a mezzo della stipula di apposito  disciplinare d’incarico con mandato 

professionale per il quale il citato legale ha proposto l’allegato preventivo di spesa, come da nota sopra 
richiamata; 

- L’avv. Mescia Giuseppe con successiva nota prot. n. 14311 del 17/12/2015 rideterminava il 

precedente preventivo di spesa dell’11/12/2015, dichiarando la propria disponibilità ad accordare una 
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decurtazione pari al 15% in tutte le voci di spesa, per un importo complessivo lordo pari ad € 14.290,18, nota 

allegata alla presente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Legale, relativamente alla necessità di nominare l’Avv. Giuseppe Mescia per resistere al ricorso al TAR 

Puglia proposto dagli eredi Serricchio/Vivabene, ciò al fine di tutelare gli interessi del Comune relativamente 
alla riscossione del capitale di affrancazione gravante sui terreni in questione determinato, allo stato attuale, 

in € 610.000.00; 

 
RILEVATO, altresì, che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000, è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile; 
 

RITENUTO provvedere in merito; 

 
VISTI 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 il vigente Statuto comunale; 

   
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, la Commissione Straordinaria, in quanto Organo paritetico 

nei propri componenti, designa il dott. Alberto Monno, quale componente paritetico della stessa, a rilasciare 
procura alle liti all’avv. Giuseppe Mescia per la costituzione in giudizio innanzi al TAR Puglia promossa dai 

sig.ri Serricchio-Vivabene, giusto n. 1235/2015 Reg. Ric. – Seconda Sezione contro il Comune di Monte 

Sant’Angelo, notificato in data 30.09.2015 prot. n. 10662; 
 

Di conferire l’incarico per la difesa degli interessi del Comune di Monte Sant’Angelo all’avv. Giuseppe 

MESCIA, con studio a Foggia in via Napoli, 121, a tutela degli interessi del Comune di Monte Sant’Angelo 
innanzi al Tar Puglia Bari avverso il ricorso promosso dagli eredi Serricchio/Vivabene, con ampia esperienza 

in materia ammnistrativa; 

 
Di prendere atto di quanto comunicato dall’avv. Giuseppe MESCIA, con la prima nota del 11.12.2015 prot. 

n. 13967 ed indirizzata al Commissario Straordinario dott. Alberto Monno che è stato redatto sulla base dei 

“valori minimi di liquidazione” previsti dalle “tariffe professionali” di cui al D.M. 55/2014 ed alle somme in 
esso previste andranno detratti gli importi relativi alle fasi che, all’esito del giudizio, non risulteranno 

effettivamente espletate, nonché le eventuali spese di condanna della controparte e quindi in via prudenziale 

pari ad € 16.811,98;  
 

Di prendere, altresì, atto di quanto comunicato dall’Avv. Giuseppe Mescia con nota 17/12/2015, prot. 14311, 

con la quale lo stesso rideterminava il precedente preventivo di spesa dell’11/12/2015, dichiarando la propria 
disponibilità ad accordare una decurtazione pari al 15% in tutte le voci di spesa, per un importo complessivo 

lordo pari ad € 14.290,18, nota allegata alla presente; 

 
Di prendere, altresì, atto che in caso di transazione, verranno liquidate unicamente le attività già 

effettivamente espletate; 
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Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina del conferimento di incarichi legali, che allegato 

alla presente costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

  

Di demandare al Segretario Generale l’adozione degli atti gestionali consequenziali di competenza, quali 

l’assunzione della spesa e la liquidazione di quanto stabilito nel contratto di patrocinio, quantificabili, 

attualmente, in complessivi € 14.290,18; 
 

Di trasmettere copia della presente all’avv. Giuseppe MESCIA. 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D . Lgs. n° 

267/2000. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI 
 

OGGETTO: Conferimento incarico legale per difesa Comune di Monte Sant’Angelo dinanzi al TAR Puglia nella causa 
promossa dai Sig.ri Serricchio-Vivabene contro il Comune di Monte Sant’Angelo. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno __ del mese di _______ in Monte Sant’Angelo (FG) nella sede Comunale  
Tra 

Il   Comune   di Monte  Sant’  Angelo  in  persona  del Segretario Generale, dott. Pietro DONOFRIO, nato a (FG) il  
30.08.1972 in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso del Comune di Monte Sant’Angelo – Codice fiscale 
83000870713, il quale agisce in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che questo atto 

rappresenta 
e 

l’ Avv. Giuseppe Mescia iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di FOGGIA, con studio legale in Foggia alla Via 
Napoli n. 121  

 
si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 

Incarico 
 
1. Il Comune di Monte Sant’Angelo conferisce, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del 

______________ l’incarico professionale inerente l’oggetto di seguito indicato in favore dell’Avv.  Giuseppe 

Mescia, professionista associato dello Studio Legale Mescia, con sede in Foggia alla Via Napoli n. 121 – P.I. 

03485070712.                                                          

 

Art. 2 
Oggetto dell’incarico 

 
1. L’incarico ha per oggetto l’esecuzione della prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’ art. 2229 e ss. C.C. 

consistente nell’attività di rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Monte Sant’Angelo in relazione 

alla causa promossa dai Sig.ri Serricchio-Vivabene contro il Comune di Monte Sant’Angelo dinanzi TAR Puglia Bari;                                

2. L’incaricato assume l’obbligo di provvedere al compimento di tutti gli atti necessari ai fini di una concreta ed 

effettiva tutela degli interessi di questo Ente comunale in relazione al procedimento amministrativo indicato al 

superiore articolo. 

3. L’incaricato assume, inoltre, l’obbligo di informare tempestivamente il Comune di Monte Sant’Angelo in ordine a 

qualsivoglia atto posto in essere ovvero alle determinazioni assunte nell’ambito del procedimento giurisdizionale 

sopra individuato, inviando, senza indugio, comunicazioni, verbali d’udienza e quant’altro  possa risultare utile 

nelle prospettive del perseguimento delle finalità testé citate. 

4. Egli, comunque, informa periodicamente l’Ente comunale circa lo stato del giudizio, adottando ove reputato 

opportuno, tutte le iniziative di natura propulsiva in relazione al giudizio cennato. 
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5. In ogni caso, l’incaricato sottopone, previamente, all’attenzione dell’Ente comunale la possibilità di addivenire alla 

stipula di un accordo transattivo, enucleando i termini, le condizioni, l’oggetto specifico e le modalità di 

quest’ultimo negozio. 

6. Eventuali situazioni di impossibilità allo svolgimento totale o parziale dell’incarico dovranno essere 

immediatamente comunicate alla Pubblica Amministrazione al fine di valutare, di comune accordo, le soluzioni 

atte a consentire la conclusione dell’incarico. 

Art. 3 
Durata dell’incarico 

 
1. L’incarico assume una durata pari a quella richiesta per la definizione del giudizio suindicato.  

Art. 4 
Compenso dell’incarico  

 
Il compenso per l’espletamento dell’incarico di patrocinio in questione viene concordato in € 14.290,18 lordi, così 

come determinato nell’allegato preventivo acquisto prot. n° 14311 del 17/12/2015. Dal predetto compenso  
andranno, comunque, detratti gli importi relativi alle fasi che, all’esito del giudizio, non risulteranno eff ettivamente 
espletate; pertanto, in caso di transazione, verranno liquidate unicamente le attività già effettivamente espletate; 
inoltre, andranno detratte le eventuali spese di condanna della controparte.  

Art. 5 

Luogo di espletamento dell’incarico 
 
1. L’incarico dovrà essere espletato presso la sede del TAR Puglia Bari - ovvero, ove occorra, presso tutti i luoghi in 

relazione ai quali si consideri necessaria od utile la presenza dell’incaricato.  

Art. 6 
Responsabilità dell’incaricato 

 
1. La presente collaborazione è affidata ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2229 e ss. C.C. L’incaricato dovrà eseguire 

tutte le prestazioni ed adempiere a tutti gli obblighi sopra indicati con tempestività e diligenza. In caso contrario, il 

Comune di Monte Sant’Angelo eserciterà il diritto di recesso dalla presente convenzione, ai sensi dell’art. 2237, 

c.c., rimborsando all’incaricato le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.  

2. In quest’ultima ipotesi le spese sostenute ed il compenso saranno liquidati da questo Comune sulla base 

dell’opera prestata sino all’esercizio  del diritto di recesso da parte dello stesso Ente comunale.  

Art. 7 
Rapporti con il Comune di Monte Sant’Angelo 

 
1. Nello svolgimento dei rapporti con il Comune di Monte Sant’Angelo, l’incaricato dovrà ispirarsi ai principi di buona 

fede, lealtà e di ampio spirito di collaborazione, fornendo tutte le informazioni e notizie all’uopo richieste; 

l’incaricato dichiara di non aver assunto, in precedenza (conclusi), incarichi legali per conto di privati cittadini 

contro il Comune di Monte Sant’Angelo e si impegna a non assumerne almeno fino al termine del presente 

giudizio, pena la risoluzione della presente convenzione. 
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2. L’esecuzione della prestazione di opera intellettuale posta ad oggetto della presente convenzione non comporta, 

in alcun modo, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.  

Art. 8 
Disposizioni finali 

 

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in 
materia di professioni intellettuali, libro V, titolo III, capo II.  
La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale, in caso d’uso.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             Dott. Pietro DONOFRIO 

Avv. Mescia Giuseppe  
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

___________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 22/12/2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 22/12/2015    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


