Consulenti e Collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
ANNO 2020
Estremi atto di conferimento
dell’incarico
Soggetto percettore
Ragione/oggetto dell’incarico
Durata dell’incarico

DECRETO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
PRESIDENTE N. 62 DEL 25/11/2020
Avv. Valeria Minà
Nomina quale Legale dell’Ente nel Procedimento
penale pendente presso la Suprema Corte di
Cassazione nei confronti di Mazzara Vito e Virga
Vincenzo per l’omicidio di Mauro Rostagno - R.G.
30768/19
Giudizio in Cassazione

Curriculum vitae, redatto in
v. file qui allegato
conformità al vigente modello europeo
Compenso dell’incarico
Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti
variabili o legate alla valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

€ 6.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali, per un
importo complessivo di € 8.754,72

v. file allegato
inserire il compenso erogato riferito all’anno di competenza

Ammontare erogato (1)

Identificativo F. P.

Periodo riferimento

Importo

Anno 2020

€ 6.000,00 + € 900.00 spese generali +
€ 276,00 per CPA per un totale di €
7.176,00

ID 1258221

Note
Attestazione dell’avvenuta verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi

(SI)
Contenuta nel disciplinare qui allegato

(SI/NO)

SALDATO(1) (SI/NO)

(1)

SI

Da compilare a cura di chi effettua le comunicazioni al Dipartimento F.P. fino a quando non sarà operativo il collegamento ipertestuale alla Banca dati del Dipartimento della
Funzione Pubblica

DISCIPLINARE D’INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art.1372 del codice
civile,
TRA
il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in persona del Dirigente dello Staff Avvocatura e
Contenzioso di questa Amministrazione Consortile, Dott. Giuseppe Scalisi, domiciliato per la carica
presso l’Ente stesso, con sede in Trapani, Piazza Vittorio Veneto,
E
l’Avvocato Valeria Minà – C.F.MNIVLR78M55G273W - del Foro di Palermo, con studio legale
in Via Messina, 15 – Palermo
PREMESSO quanto segue
-

-

-

-

-

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 17/1/2011 è stata autorizzata la costituzione di parte
civile della Provincia Regionale di Trapani nel procedimento penale il cui dibattimento si è aperto il
2/2/2011 con il R.G. n.7/2010, presso la Corte d’Assise di Trapani a carico di Mazzara Vito e Virga
Vincenzo, imputati dell’omicidio, avvenuto a Valderice nel 1988, di Mauro Rostagno noto sociologo e
giornalista;
con deliberazione Commissariale n. 19 del 10/4/2014 è stata confermata la suddetta costituzione di parte
civile quale Libero Consorzio Comunale di Trapani, a seguito della soppressione delle Province quali
Enti Locali e contestuale istituzione dei Liberi Consorzi Comunali, giusta art. 1 della L.R. N. 8 del
24/3/2014;
con deliberazione Commissariale n. 11 dell’1/2/2016 è stata riconfermata la costituzione di parte civile
nel processo de quo nel secondo grado di giudizio dinanzi alla Corte d’Assise di Palermo;
il Libero Consorzio Comunale di Trapani intende confermare la costituzione di parte civile nel
procedimento penale in argomento anche nel prossimo grado di giudizio che si terrà dinanzi alla
Suprema Corte di Cassazione;
che la prossima udienza è già stata fissata per il 27/11/2020;
l’art. 1 del Regolamento dell’Avvocatura prevede, tra l’altro, che:
a) E’ consentito il ricorso a professionisti esterni di comprovata esperienza professionale e per casi di
particolare importanza e complessità, nonché in presenza di casi di incompatibilità e/o conflitto di
interessi degli Avvocati dell’Ente;
b) Che in casi di particolarità della controversia o comunque della questione trattata, oppure nel caso di
imminente ed urgente scadenza dei termini processuali, si potrà procedere a conferire l’incarico esterno
mediante affidamento diretto da parte del Rappresentante Legale dell’Amministrazione;
l’unico Avvocato dell’Ente non può accettare l’incarico di legale rappresentante in tale giudizio, in
quanto incompatibile;
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si conviene e si stipula
il conferimento di un incarico di difesa e rappresentanza legale, secondo le seguenti modalità
e condizioni:
1 – Oggetto e natura dell’incarico
Difesa e rappresentanza, con ogni più ampia facoltà di legge, del Libero Consorzio Comunale di
Trapani nel procedimento penale - R.G. 30768/19 - pendente presso la Suprema Corte di Cassazione nei
confronti di Mazzara Vito e Virga Vincenzo per l’omicidio di Mauro Rostagno noto sociologo e giornalista.

2 – Durata dell’ incarico
L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente disciplinare e fino alla definizione del
presente grado di giudizio.
3 – Compenso dell’incarico
L’incarico viene accettato a fronte di un compenso professionale omnicomprensivo di € 8.754,72
(euro ottomilasettecentocinquantaquattro/72), (€ 6.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali) ivi
comprese eventuali spese vive, connesse e sostenende.
Il superiore importo verrà liquidato successivamente all’espletamento dell’incarico e dietro
presentazione di regolare fattura che rechi analiticamente la specificazione dell’attività svolta.
4 – Vincoli
4.1 - Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti
d’affari o d’incarico professionale, né relazioni di parentela od affinità fino al quarto grado con la
controparte nelle persone dei suoi legali rappresentanti e che inoltre non si è occupato in alcun
modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra
situazione di incompatibilità con l’incarico testè accettato, né di inconferibilità alla stregua delle
norme di legge e dell’ordinamento deontologico.
4.2 – Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l’adempimento dell’incarico
ricevuto.
4.3 – L’incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati,
le ricerche, i risultati etc… di cui venga comunque a conoscenza nell’ambito dello svolgimento
dell’incarico derivante dal presente disciplinare. Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i
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dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia
stato espressamente autorizzato dal Libero Consorzio Comunale.
5 - Facoltà di recesso
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, con obbligo di preavviso di almeno 15 giorni e salvo
l’obbligo di pagamento delle prestazioni sino a quel momento rese.
6- Rinvio
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile.
7 – Trattamento dei dati
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal
Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE informa il legale - il quale ne prende atto e dà
relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare di incarico esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di
conferimento dell’incarico.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il PROFESSIONISTA

Il Dirigente dello Staff Avvocatura e Contenzioso
Dott. Giuseppe Scalisi

Avv. Valeria Minà
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