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(Provincia di Chieti)

Verbale di delib er aztotTe della Giunta Comunale

l.{.o

del

38

3.8.2015

OggettO

: Pareri legati e consulenze in materia civile, penale ed amministrativo
Approvazione accordo.=

-

L'Aano duemilaquindici (2015) il giorno tre del mese di agosto alle ore 18,00
ne11a sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All' appello ri sultano :
Presenti
1)- NOVELLO

Feiice

2)- Dr FRANCESCO
3)- CARAPELLO

Pasqualino -Yice-Sindaco

Mario

-Sindaco
-Assessore

Assenti

si
si
si

Panecipa il Segretario del Comune dott.Domenico Acconcia, tncancato della rcdazione
del presente verbale
sensi dell'art.97, 4" cornrna, 1ett. a) de1 TUEL

ai

approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOVELLO, nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore, assl.rme la presidenza e dichiara apefia la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .
q

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune awerte 1a necessità, per particolari
situazioni e per i risvolti tecnici alle stesse legati, di poter usufruire della
consulenza Lrr materia civile, penale ed amministrativa di un awocato di propria
fiducia;
CONSIDERATO che negli scorsi anni questo Ente ha usufruito
proficuamente dell'apporto legaie dellAw. Antonio Pimpini del Foro di Chieti con
il quale si è instaurato un rapporto di reciproca stima professionale;
CONSIDERATA 7a disponibilità già offerta da
professionista per la stipula di un accordo di consulenza;

parte del

predetto

VISTO l'allegato schema di accordo contenente ie modalità di svolgimento
dell'attivita professionale ed i reciproci impegni del1e parti, che prevede, in
particolare, 1a possibilità da parte del Responsabile de1 Servizio o direttamente de1
Sindaco di interpellare ii prefato legale, ogni qualvoita se ne presenta Ia necessità,
per 1a fissazione di incontri di consulenza presso la sede del Comune o presso il
suo studio o anche con conferenza telefonica o via slc-oe:
DATO ATTO che detto accordo prevede, un con:.penso :nensile di € 400,00
oltre lVA e CNAP'
RITENUTO di poter approvare

il suddetto schema;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
1)- Di approvare 1o schema di accordo contenente le n:.oca-lita di svolgimento
de11'attività professionale e i reciproci impegni delle pa,rti. che prevede, in
particolare, la possibilita di interpellare i1 prefato legale. da parte del
Responsabile del Servizio o direttamente del Sindaco, ogni ouah'o1ta se ne
presenta la necessita, anche con fissazione di incontri di consulenza presso 1a
sede de1 Comune o presso il suo studio o via mai1, pec, confererLza teLefonica o via
skipe;
2)- Di allegare detto schema di accordo al presente atto quaie parte integrante
sostanziaie di esso;

e

i"

3)- Di autorizzare il Sindaco, in qualita di legale rappresentante dell'Ente ai sensi
dell'art.S0, commà 2", del TUEL n.267 l20OO, alla stipula de1 medesimo accordo
con lA'u'v. Antonio Pimpini del Poro di Chieti, con studio in Chieti alla Via Cesare

De Lollis n.

34 (tel.:

O87U

33000a; fax: 08711232094;

pec

awantoniopimpini@pec.ordineawocatichieti.it; mail studioleealepimpini@libero.it;)

4l-Di stabilire che detto accordo avrà decorrerLza dalla data
stesso;

d.i sottoscrizione dello

5)- Di dare atto che si prowederà ad interpellare il prefato professionista ogni
qualvolta se ne presenta la necessità, rappresentata da1 Sindaco, dagli Assessori e
/o dai Responsabili dei ser:ttzi e si procederà a liquidare allo stesso le relative
competenze dietro presentazione di regolare fattura;

6l' Di dichiarare 1a presente deliberazione, data I'urgerva, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4"comma, del TUEL approvato con D.Lgs.

n-267 12000, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a tal riguardo

effettuata.:

't"

ALLEGATO alla deliberazione di Giunta n. JB del 8.8.20L5.-

COMUNE di MONTAZZOLI
(Prov. di Chieti)
ACCORDO

DISCPLINANTE L'INCARICO PER PARERI LEGALI E CONSULE;NZE
IN MATERIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA.
Con la presente scrittura privata, da valere quale atto pubblico a
legge, si conviene e si stipula quanto segue tra
1)

Il Geom. Felice Novelio, nato ad Atessa

tutti gli effetti di

:

(CH)

il

16.7.1963, nella sua qualità di

Sindaco del Comune di Montazzoli (CH), giusta delibera della Giunta comunale
esecutiva n.38 del 3.8.2015 che autorizza

1o

stesso aIla stipula della presente;

2) L'avv. Antonio Pimpini, nato a Chieti il 2010817963, iscritto ai

Consiglio

dell'Ordine degli Awocati di Chieti, con studio in Chieti alla Via Cesare De Lollis

n.34;
PREMESSO

- che il Comune di Montazzoli (CH) intende awalersi delie prestazioni
professionali di uno studio legale , giusta delibera della Giunta comunale
esecutiva n.38 de1 3.8.2015, al fine

di ottenere pareri legali e consulenze in

materia civile, penale, tributaria ed amministrativa;

!{

._ che con

la detta delibera di Giunta si è stabilita

giudizio de1 Responsabile de1 Servizio

o

1a facoltà

di interpellare -

d'irettamente del Sindaco'

e per

a
1e

pareri e procedere anche
l,aw. Antonio pimpini per fornire i richiesti
che
consulenza presso la sede dell'Ente
di
incontri
degli
fissazione
all'eventuale
stud'io del predetto professionista'
rendessero necessari, owero presso 1o

necessità _

si

pec e shype o con qualsiasi altro mezzo'
ovvero con contatti a rrLezzo fax, mail,
anche telefonico;

TANTO PREMESSO
traleparticostituitesiconvieneestipulaquantosegue:
Art.1) La premessa è parte essenziale
Art.2) I1 costituito aw. Antonio

ed'

integrante

de1 presente accordo'

pimpini si impegna a prestare 1a propria

assistenzadiconsulenzaprofessionaleinfavoredelComunediMontazzoli(CH)
rinunciandoespressamenteaipatrocinioingiudiziawersoilComune.

Art'3)Perlosvolgimentodelleprestazioniprofessionaliresedail,aw.Antonio
pareri orali e
pimpini comune d.i Montazzori(cH) per 1a attività di consuleflza,
al

scrittinonchétransazioniedincontriconl'Enteefosuoiinterlocutori'lostesso
professionista

si impegna a redigere e ad' evadere

comune e, se richiesto, a recarsi

-

1e richieste

di parere

del

i
previo awiso da parte de1 sindaco presso

alle
locaii d.ella casa Municipale, ovvero ad ottemperare

richieste

d"eilAmministrazioneattraversoglialtrtrnezzidtcomunicazioneinnanziindicati
e, per

$]i
t

mensile di Euro 400'00
funzioni, è convenuto ii compenso forfettario

(diconsi quattrocento/OO Euro) netto, oltre IVA, CNAP e Ritenuta d'acconto come
per legge.

Art'4) Le competenze professionali maturate in favore d.ell'arrv. Antonio pimpini a
seguito

di espletamento di incontri di

specificate all'art.

consulenza ed altro, cosi come meglio

3 del presente accordo, saranno liquidate mensilmente

a

seguito di regolare notula ed entro i1 termine di giorni 10 (diconsi dieci) dal1a
presentazione della stessa
11

.

presente accordo, che avrà decorrerrza

da11a

data di sottoscrizione

dello stesso, redatto in tre facciate dattiloscritte, è 1etto, confermato
e sottoscritto come segue

:

Montazzoli,li

IL SINDACO
(Geom. Felice Novello)

IL PROFESSIONISTA
(Aw.Antonio Pimpini)

d"l 3.9.101u

No 3g

COMUNE DI IMONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione della GIUNTA GOMUNALE
oGGETTO

:

amministrativo

Pareri legali

-

e consulenze in materia civile, penale
.:

Approvazione accordo

PARERI
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26Tt2009)

lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO interessato esprime
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato

e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Geom. Felice Nov

'ARIO
eruco

%z ,oà

I1 sottoscritto ,

,u
visti gli attt d'ufficio,

ATTESTA
,

I

CHE la presente deliberazione :
(),0 E' stata pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune
e vi rimarrà per quindici giomi consecurir.i ;
* ilTT ii a aii

j

il

({

if;I§

E' stata comun icataai capigruppo consiliari

(.4 E'

con nota n.

lt

4 fo"r t0 2 0TT. 20t5

stata dichiarataimmediatamente eseguibile ;

Dalla residenza comunale,
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