COPIA

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 26-01-2015
__________________________________________
Regolamento di organizzazione dell’avvocatura civica, della
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la
disciplina della pratica forense presso il Servizio Avvocatura del Comune di Gragnano.
OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISEI del mese di
GENNAIO alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Dott. Paolo Cimmino nella sua qualità di
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:
Presente
1) Cimmino Paolo

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

3) Perna Enza

Assessore

X

4) Sicignano Claudia

Assessore

X

5) De Rosa Francescopaolo

Assessore

X

6) Di Martino Antonio

Assessore

X

Totale

06

2) Vitale Alberto

Assente

0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo incaricato della redazione del Verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
OGGETTO: Regolamento di organizzazione dell’avvocatura civica, della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la disciplina della pratica forense presso il Servizio Avvocatura del Comune di Gragnano.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata relazione istruttoria concernente l’oggetto a firma dell’Avv. Michele Di Martino Caposervizio Avvocatura;
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto a firma
dell’Assessore all’Avvocatura Avv. Francescpaolo De Rosa;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
di approvare il “Regolamento di organizzazione dell’avvocatura civica, della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la disciplina della pratica
forense presso l’avvocatura del Comune di Gragnano”, nel testo allegato alla presente
proposta a formarne parte integrante e sostanziale, composto di n. 25 articoli;
di dare atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare che disciplini la materia;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Gragnano, lì 26-01-2015

LA GIUNTA COMUNALE
Paolo Cimmino
Alberto Vitale
Enza Perna
Claudia Sicignano
Francescopaolo De Rosa
Antonio Di Martino
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Ortensia Castaldo)
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
Alla Giunta Comunale
Sede
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Regolamento di organizzazione dell’avvocatura civica, della rappresentanza e
difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la disciplina della pratica forense
presso il Servizio Avvocatura del Comune di Gragnano.
Vista la relazione istruttoria che precede;
Visto che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 del 21.1.2013 è stato
approvato il regolamento di organizzazione dell’Avvocatura civica, della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la disciplina della pratica forense
presso il Comune di Gragnano, anche in virtù di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. n. 1
del 24.01.2012 convertito dalla legge 24.03.2012 n. 27 , nonché dal decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.07.2012;
Preso atto che con decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6, della legge
31.12.2012 n. 247;
Considerato che l’art. 9 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni nella legge 11 Agosto 2014 n. 114 ha dettato nuovi criteri in ordine alla disciplina degli onorari degli avvocati pubblici, prevedendo l’adeguamento dei relativi regolamenti comunali alle nuove disposizioni normative;
Visto che nella seduta della delegazione trattante del 22.01.2015 è stato sottoscritto il
contratto decentrato integrativo che prevede i criteri generali per la corresponsione dei
compensi professionali ai legali dell’avvocatura civica dell’Ente anche in virtù di quanto disposto dall’art. 9 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni nella legge 11 Agosto 2014 n. 114;
Considerato che occorre provvedersi all’adeguamento del suddetto regolamento comunale, anche in virtù delle citate disposizioni normative, confermandosi anche la determinazione di disciplinare con il medesimo provvedimento l’espletamento della pratica
forense presso il Comune di Gragnano;
Visto lo schema di regolamento predisposto, composto di n. 25 articoli, che tiene conto
delle intervenute modifiche normative e ritenuto doversi provvedere all’approvazione
dello stesso;
Visto il T.U. 267/2000;
Visto l’art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella legge n.
114/2014;
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SI PROPONE
1) di approvare il “Regolamento di organizzazione dell’avvocatura civica, della
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la disciplina
della pratica forense presso l’avvocatura del Comune di Gragnano”, nel testo allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale, composto
di n. 25 articoli;
2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente provvedimento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare che disciplini la materia;
3) i conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità ai sensi di legge.

L’Assessore all’Avvocatura
(avv. Francescopaolo De Rosa)
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

All’Assessore all’Avvocatura
Sede
RELAZIONE ISTRUTTORIA
OGGETTO: Regolamento di organizzazione dell’avvocatura civica, della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la disciplina della
pratica forense presso il Servizio Avvocatura del Comune di Gragnano.
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 del 21.1.2013 è stato approvato il regolamento di organizzazione dell’Avvocatura civica, della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Gragnano e per la disciplina della pratica forense presso
il Comune di Gragnano, anche in virtù di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. n. 1 del
24.01.2012 convertito dalla legge 24.03.2012 n. 27 , nonché dal decreto del Ministero
della Giustizia n. 140 del 20.07.2012;
Con decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 è stato approvato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247;
L’art. 9 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni nella
legge 11 Agosto 2014 n. 114 ha dettato nuovi criteri in ordine alla disciplina degli onorari degli avvocati pubblici, prevedendo l’adeguamento dei relativi regolamenti comunali alle nuove disposizioni normative;
Nella seduta della delegazione trattante del 22.01.2015 è stato sottoscritto il contratto
decentrato integrativo che prevede i criteri generali per la corresponsione dei compensi
professionali ai legali dell’avvocatura civica dell’Ente anche in virtù di quanto disposto
dall’art. 9 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni nella
legge 11 Agosto 2014 n. 114;
Dovendosi provvedere all’adeguamento del suddetto regolamento comunale, confermandosi anche la determinazione di disciplinare con il medesimo provvedimento
l’espletamento della pratica forense presso il Comune di Gragnano, è stato predisposto
uno schema di regolamento dal Servizio Avvocatura, che si allega e che tiene conto delle intervenute modifiche normative.
Si rimette per ogni atto consequenziale e valutazione di competenza.
Il Caposervizio Avvocatura
( avv. Michele Di Martino )
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Giunta Comunale ad oggetto: Regolamento di
organizzazione dell’avvocatura civica, della rappresentanza e difesa in giudizio del
Comune di Gragnano e per la disciplina della pratica forense presso il Servizio
Avvocatura del Comune di Gragnano.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Gragnano, lì______________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Vincenzo Cirillo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
Intervento di bilancio
Capitolo di PEG:
•
•
•
•

Codice

Competenza

Oggetto:
Numero:
Impegno n. _____________
Ammontare del presente impegno: euro__________________
Causale economica (a cura della Ragioneria )_______________

Gragnano, lì 26-01-2015
Visto: la Ragioneria
Firma:_______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n. 6

del 26-01-2015

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO

Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di Si attesta che la presente deliberazione è
questo Comune il giorno 26-01-2015 e vi stata comunicata ai capigruppo consirimarrà per 15 giorni consecutivi fino al liari con nota n.________ del 26-01-2015
10-02-2015

Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

A
termini
dell’art.
D.Lgs.18/8/2000, n. 267.

125

del

Lì 26-01-2015
Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 26-01-2015
Servizio Segretariato Generale.
( Carolina Petrone )
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

Servizio Segretariato Generale
( Carolina Petrone )
==============================================================
La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio________________________per gli adempimenti
consequenziali.
Gragnano , lì_______________
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
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