
 
 
 
 
 
 
 

 

C O M U N E   DI   M E S S I N A
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. ____________ DEL ____________________
 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo al Commissario Straordinario relativo: “MODIFICA 
DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI – COLLEGIO DI DIFESA E INCARICHI LEGALI - RIDUZIONE 
COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DIFESA DEL COMUNE DI MESSINA”.
 
 
PROPOSTA ISTRUITA: ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale
 
PROPONENTE:  Consigliere Comunale Nello Pergolizzi
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

P R E M E S S O
 
che con delibera della Giunta Municipale n. 645 del 29 agosto 2008, è stato elevato da 
8(otto)  a 15(quindici) il numero degli Avvocati che compongono il Collegio di Difesa 
del Comune di Messina;
 

V I S T O
 
il D.M. 140/2012 (art. 9, L. 24.3.2012, n. 27, di conv. D.L. n.1/2012) del Ministro della 
Giustizia con il quale sono state abrogate le tariffe forensi e sono state determinate le 
nuove tariffe per la liquidazione giudiziale delle spese; 
 

R I T E N U T O
 



che, al fine di attenuare la situazione emergenziale in cui versa l’amministrazione 
comunale, si rende necessario, sin da subito, attuare tutte le iniziative possibili per il 
contenimento della spesa;
 
che risulta oltremodo necessario modificare il Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi – Collegio di difesa e incarichi legali per determinare una riduzione 
di spesa per i costi necessari alla difesa in giudizio;
 

D E L I B E R A
 

ESPRIMERE l’indirizzo politico al Commissario Straordinario perché:
 
modifichi il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Collegio di 
difesa e incarichi legali, istituendo il sistema di determinazione del compenso di tipo 
forfettario e/o per scaglioni;
 
riduca il numero degli Avvocati che compongono il Collegio di difesa ad un 
massimo di 8, numero che sembra congruo e più che sufficiente alle necessità del 
nostro Comune;
 
incrementi il numero degli avvocati interni utilizzando le professionalità presenti 
tra i dipendenti in servizio; 
 
si dia mandato ai Dirigenti responsabili, ognuno per le proprie competenze, di avviare 
tutte le procedure propedeutiche alla modifica del Regolamento di cui sopra, per la 
riduzione del numero degli Avvocati che compongono il Collegio di difesa e per 
l’incremento degli Avvocati interni.
 
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
 
 
 


