DISCIPLINARE D’INCARICO
L’anno duemilaventidue (2022), addì _________________ in Santa Flavia, nella residenza Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile,
TRA
Il Comune di Santa Flavia, in persona del Responsabile dell’Area Affari Generali e Istituzionali. domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, con sede in Santa Flavia, Via Consolare n. 136 (C.F.
00121130827) in nome e per conto del quale agisce;
E
L’Avv. ;
VISTI
L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 04 luglio 2006, n. 223, come convertito con legge 4 agosto
2006, n. 248, laddove si stabilisce che sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime
ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
Il comma 2, dello stesso art. 2, decreto legge 223/2006, nella parte in cui dispone che le stazioni appaltanti
possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la
determinazione dei compensi per attività professionali;
L’art. 2233 del codice civile, comma 3, come modificato per effetto del citato art. 2, decreto legge 223/2006,
ai sensi del quale sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali;
PREMESSO CHE
-

con deliberazione di Giunta Municipale n. _________ del ______________ è stato autorizzato il
Sindaco pro-tempore a costituirsi nel procedimento
promosso dal Sig.
innanzi al
di
per
e al contempo è stato stabilito
di conferire incarico per la difesa dell’Ente, all’Avv.
;

-

con la medesima deliberazione di G.M. n. _________ del ______________ è stata demandata al
Responsabile dell’Area AA.GG. l’adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l’impegno
di spesa ;
CIO’ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico per la costituzione in giudizio nel procedimento
promosso dal Sig.
dinanzi al
di
contro il Comune di Santa Flavia per il
secondo le seguenti modalità e condizioni:
L’incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio per resistere avverso l’atto di citazione presentato dal
Sig.
contro il Comune di Santa Flavia per
Il legale si impegna a svolgere l’attività per l’incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, per il compenso omnicomprensivo di €.
, non suscettibile di variazione in diminuzione nel caso di sentenza di condanna della controparte alla rifusione delle spese legali, quantificate in una somma inferiore rispetto a quello
sopra indicata.
1. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività
di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, sup-

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

portati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale da tenere da
parte del Comune.
Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente
convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di €
a titolo di acconto,
che sarà detratta, all’atto della definitiva liquidazione ,che coinciderà con la conclusione del giudizio. L’Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi, rapporti
d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado
con gli amministratori, i responsabili di P.O. e il Segretario generale e che inoltre non si è occupato
in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né
ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge, dell’ordinamento deontologico professionale e del piano anticorruzione in vigore in
questo Comune. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse
dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà
di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a
comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente;
L’Avvocato si impegna, altresì, durante l’esecuzione dell’incarico e per il triennio successivo, alla
data di completamento dello stesso, ai sensi dell’art. 8 del piano di prevenzione della corruzione vigente, a non intrattenere rapporti professionali con gli amministratori, i responsabili di P.O. e i loro
familiari conviventi e si impegna altresì ad osservare le norme di comportamento dei dipendenti
pubblici e le norme del codice di comportamento del Comune di SANTA Flavia e a farle osservare
ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente disciplinare .s
Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e
per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente, salvo il rimborso delle
spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate;
Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata;
Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni formazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;
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;
Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il legale, il quale
ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
dai regolamenti comunali in materia;
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a
quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e a quelle del piano anticorruzione in
vigore nell’ ENTE.
La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla
stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.
Santa Flavia, _____________
PER IL COMUNE DI SANTA FLAVIA

IL PROFESSIONISTA

