(All. B)

SCHEMA
DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE, DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA
IN
GIUDIZIO
E/O
DOMICILIAZIONE
DEL
COMUNE
DI
CASTELVETRANO
L'anno duemila__________________ il giorno _______________del mese di ______________
In Castelvetrano nella Residenza Municipale
TRA
Comune di Castelvetrano (P.IVA 00296480817) nella qualità di Responsabile del
_______________________, domiciliato/a per la carica di cui infra presso la residenza
Municipale, autorizzato/a alla sottoscrizione in forza dell’atto n. ____ del _____________
E
l’Avv. _______________________________________________ nato a __________________
il_____________________
residente
in
_____________________________
via______________________n._______ C.F. ___________________________, iscritto nell’albo
degli Avvocati del Foro di __________________, dal___________________, con studio in
____________________________ nella via ______________________ n. tel /Fax
______________________,
cell.____________________
indirizzo
e-mail
___________________, pec __________________________,
PREMESSO

-

-

-

Che, a seguito Avviso pubblico avente ad oggetto: “l’aggiornamento e l’integrazione
dell’Albo aperto per l'affidamento ad Avvocati esterni di incarichi di Patrocinio Legale,
rappresentanza e difesa in giudizio e/o domiciliazione”, approvato con____________ n.
_____del _____________ e che si richiama integralmente, il predetto Professionista
risulta iscritto all’Albo Comunale Avvocati Esterni, approvato con
la
Determinazione di Staff Avvocatura. n. ______ del ______________;
Richiamato il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in ordine ai parametri forensi, con il quale è
stato emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’Art. 13, comma 6,
della L. 31/12/2012 n. 247, come aggiornato con D.M. 37/2018;
Richiamato il vigente Regolamento dell’Avvocatura Comunale;
Vista la delibera di G. M. n. _________ del ______________di conferimento
dell’incarico avente a oggetto: ______________________________________________
__________________________________________________________________________

Tutto ciò premesso, tra le comparenti parti come sopra costituite
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO
Articolo 1
La superiore premessa costituisce parte integrante del presente disciplinare.
Articolo 2
Il Comune di Castelvetrano, come sopra rappresentato, conferisce all’Avv.
___________________________, iscritto nell’Albo degli Avvocati del Foro di
__________________, la gestione del contenzioso giudiziale avente ad oggetto:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare
domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonchè la
rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel giudizio e/o controversia
promossa/da proporre innanzi al __________________________________________ avverso
il ricorso/atto di citazione proposto da ______________________________________ c/
______________________________________.
A tal fine il Responsabile _______________________ di cui in premessa, rilascia apposita e
formale delega e/o procura.
Articolo 3
L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed
eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza
pregiudizio, specifica e ulteriore deliberazione.
L'Avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi a esercitare il mandato con il
massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle
disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'avvocato si impegna, altresì, nel
periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività
processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Castelvetrano.
L'Avvocato dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente
incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto
all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190
e dell'ordinamento deontologico professionale, nonchè l'insussistenza di cause di
inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine si richiamano integralmente le disposizioni
e i requisiti riportati nell’Avviso e quanto dal professionista dichiarato a seguito relativa
istanza di iscrizione all’Albo.
Articolo 4
Con l'accettazione dell'incarico, il professionista si impegna:
a) prima di formulare i rituali atti introduttivi a valutare, in base all'ordinaria
esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in
mancanza, a darne tempestiva comunicazione;
b) a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, a intervenire alle udienze e,
comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del
Comune;
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c) a redigere, senza ulteriori spese aggiuntive, pareri scritti e orali, supportati da
riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o
stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
d) a relazionare e tenere costantemente informata l'Amministrazione circa l'attività
di volta in volta espletata, nonchè dell'esito finale con relazioni scritte.
e) qualora richiesto, per chiarimenti il legale assicura la sua presenza presso gli
uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento
dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata
all'attività difensiva non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per
l'incarico principale.
f) al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'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.
g) L’incarico, dovrà essere svolto personalmente dal Professionista, il quale ha
facoltà di avvalersi di propri collaboratori, delegati o sostituti, ma spese ed oneri
sopportati per la prestazione resa da eventuali collaboratori e/o domiciliatari
resteranno a totale carico del Professionista.
h) produce polizza assicurativa n. ____________________ stipulata con
______________________ per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale, di importo pari a € ____________________ idonea a
coprire il valore totale della causa, in relazione all’incarico assegnato;
Articolo 5
L'Avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e
difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per il compenso
conforme a quanto disposto all’art. 6 del richiamato Avviso per l’affidamento del presente
incarico
pari
ad
€
__________________come
preventivato
________________________________________________________________________________
Il compenso pattuito sarà corrisposto con le seguenti modalità:
• Euro ___________________a titolo di eventuale acconto, in considerazione di spese da
sostenere, con relativo conguaglio alla presentazione della parcella definitiva.
L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro forma predisposto dal legale verrà
liquidato all'Avvocato incaricato al termine del grado di giudizio.
Il Professionista avrà cura di fornire in uno ai documenti fiscali necessari alla liquidazione
e pagamento del compenso.
Articolo 6
Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito ogni attività accessoria (quali
a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche
telefonica e telematica, ecc.).
Il predetto acconto o compenso verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura
elettronica, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale dichiara di essere
iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e di essere in regola con i
versamenti contributivi in favore del predetto Ente Previdenziale, dichiarazione di
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insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, corredata da copia dell'atto di
costituzione e comparsa. L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti
dalla legge 136/2010 e s.m. e i.
Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo.
Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che ne faccia
richiesta motivata e documentata e resta comunque subordinata alla disponibilità di
bilancio dell'Ente.
Articolo 7
L'incarico avrà decorrenza dalla data della firma del presente disciplinare e per tutto il
perdurare del contenzioso, con facoltà di disdetta per ciascuna delle parti.
Il Comune, in ogni caso, ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento, l'incarico conferito,
in caso di accertato e motivato inadempimento contrattuale, previa comunicazione scritta
da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o a mezzo pec, con
l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute.
Articolo 8
Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle
spese sostenute dandone comunicazione all’Ente, con lettera raccomandata munita di
avviso di ricevimento o a mezzo pec, almeno 30 giorni prima della risoluzione del
rapporto. L’Ente ove lo ritenga opportuno, può far pervenire le proprie osservazioni e/o
contestazioni in merito all’esercitando recesso, entro giorni 15 dal ricevimento dello stesso
Articolo 9
La sottoscrizione del presente preliminare equivale ad accettazione integrale di quanto
pattuito e convenuto e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.
Articolo 10
Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile e
all'ordinamento professionale forense.
Articolo 11
Le eventuali spese inerenti al presente disciplinare sono a carico di entrambe le parti in
eguale misura.
La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale
registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e s.m. e i..
Letto confermato e sottoscritto
PER IL COMUNE DI CASTELVETRANO
__________________________________________

IL PROFESSIONISTA
____________________________
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e seguenti del codice civile, si approvano
espressamente per iscritto le clausole contrattuali di seguito indicate: articoli 2, 3, 4 e 5.
Letto Confermato e Sottoscritto

PER IL COMUNE DI CASTELVETRANO
__________________________________________

IL PROFESSIONISTA
____________________________
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