
 Su disposizione del Sindaco il Responsabile del Settore Amministrativo ha predisposto la seguente 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Costituzione nel giudizio arbitrale intentato dalla Tributi Italia  S.p.A. contro questo Comune – nomina 

difensore”. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

con contratto in data 1/2/2005 rep.830, sulla base delle risultanze di gara di pubblico incanto, 

si è affidato alla società San Giorgio il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e della TOSAP; 

l’art.7 del succitato contratto prevede che “l’ammontare delle riscossioni dovrà essere versato 

alla Tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate entro il ventesimo giorno successivo 

alla scadenza del trimestre solare” 

la ditta pur continuando a presentare i prospetti riepilogativi dei tributi incassati da oltre un 

anno ha ormai omesso di provvedere al versamento delle somme incassate in nome e per conto 

di quest’Amministrazione comunale; 

 Rilevato che detta violazione delle previsioni contrattuali ha costretto quest’Amministrazione 

a rescindere in danno della società San Giorgio (oggi Tributi Italia S.p.A.) il contratto rep. 

n.830/2005; 

 Vista la propria delibera n.109 del 09/12/2008 con la quale si è conferito all’avv. Lo Monaco 

Saverio l’incarico di intraprendere ogni azione utile al recupero del credito vantato da questo comune 

nei confronti della Tributi Italia S.p.A. (già San Giorgio S.p.A.); 

 Rilevato che in esecuzione di detto incarico il succitato legale ha posto in essere i necessari 

atti esecutivi ai quali la Tributi Italia S.p.A. si è opposta affermando di ritenere la rescissione del 

servizio illegittima in considerazione che il contratto demandava la risoluzione delle controversie ad 

un lodo arbitrale; 

 Visto l’atto di introduzione di giudizio arbitrale notificato a questo Comune in data 01.12.2009 

ed acquisito al protocollo generale del Comune al n°10098, promosso dalla Tributi Italia nel quale si 

contesta la legittimità della risoluzione del contratto; 

 Rilevato di dover procedere, a tutela delle ragioni del Comune, alla nomina di del proprio 

rappresentante all’interno di detto Collegio Arbitrale; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di costituirsi nel giudizio arbitrale promosso dalla Tributi Italia s.p.a. (già San Giorgio s.p.a.) avverso 

la rescissione del contratto rep.830/2005; 

2. Di nominare quale proprio difensore in seno al succitato collegio arbitrale l’avv. _________________ 

con studio in _______________ via _____________ n°_________. 

3. Dare mandato al responsabile del settore amministrativo di assumere il relativo impegno di spesa. 

 

Si attesta la regolarità tecnica della superiore proposta ai sensi del Decreto legislativo n.267/2000. 
 

      Il Responsabile del Settore Amministrativo  
     F.to             Nunzia  Pirrone 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri prescritti; 

 Considerato che l’incarico di che trattasi può essere conferito all’Avv. Saverio Lo Monaco 

con studio in Palermo, Via Dei Biscottari, 17; 

 Con votazione unanime espressa in forma segreta; 

DELIBERA 

 

1. Conferire  regolare  procura  all’Avv. Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, via Dei 

Biscottari, 17 perché lo stesso possa difendere il Comune nella controversia giudiziaria meglio 

descritta nella superiore proposta di deliberazione. 

2. Approvare, pertanto, la  predetta proposta di  deliberazione  regolarmente  integrata del 

nominativo del citato legale come sopra votato, DICHIARANDO il presente atto 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

COMUNE  DI  ISOLA  DELLE  FEMMINE 

Provincia di Palermo 
 
 
 

OGGETTO: DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE ALL’AVV. SAVERIO LO MONACO, CON 

STUDIO IN PALERMO, VIA DEI BISCOTTARI N°17, PER COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO 
ARBITRALE INTENTATO DALLA TRIBUTI ITALIA  S.P.A. -. 
 

DISCIPLINARE DI INCARICO 
 

 L’anno duemilanove 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°117 del 10 dicembre 2009, conferisce incarico legale all’Avv. 

Saverio Lo Monaco con studio in Palermo, Via Dei Biscottari n°17 - Codice Fiscale LMN SVR 48T17 A176W 

- Partita IVA 05595480822, per rappresentare le ragioni del Comune nel giudizio di cui all’oggetto. 

 

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  ______________________  2009 

 

 

 

 

IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO          L’AVVOCATO INCARICATO 
 

 
 
 
 


