
 COMUNE  di  BELVEDERE  MARITTIMO 
(PROVINCIA di  COSENZA) 

 
 

DISCIPLINARE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE 
 
 
L’anno 2021 addì 04 del mese di novembre, con la presente scrittura privata, avente per le parti di 
forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile, 
 

TRA 
 
il Comune di Belvedere Marittimo (CS), con sede in Via Maggiore Mistorni, 1 P. Iva: 00346830789 
rappresentato dall’Ing. Raffaele Rosignuolo, nato a Cosenza il 25/07/1982 che qui agisce in qualità 
di Responsabile del Settore Tecnico LLPP-Manutentivo, giusto decreto Sindacale Prot. n. 12076 
del 30/08/2021 domiciliato per la carica presso il Comune stesso, in esecuzione della 
deliberazione n. 15 del 20/10/2021 avente oggetto: “OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO 
PRESENTATO DALLA SIGNORA EUFEMIA IULA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO”   
 
ed in esecuzione della Determinazione del Responsabile di Settore n. 440 del 3/11/2021 

 
E 

 
l’Avv. DANILO GRANATA, nato a Cetraro (CS) il 01/02/1993 con studio legale in Belvedere 
Marittimo (CS) – Via G. Fortunato n. 21 – Codice Fiscale GRNDNL93B01C588W debitamente 
interpellato, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di che trattasi; 

 
PREMESSO  

 
 che con la citata deliberazione del Sub Commissario Prefettizio Vicario con i poteri della 

Giunta Comunale n. 15, del 20/10/2021, si è autorizzato il Commissario Straordinario con i 
poteri del Sindaco a costituirsi in giudizio davanti al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo 
per opporsi al Decreto Ingiuntivo presentato dalla signora Eufemia Iula, per le ragioni in 
essa argomentate; 

 che con determinazione del Responsabile di Settore n. 440, del 3/11/2021, è stato 
conferito l’incarico di patrocinio legale all’avv. DANILO GRANATA; 

 che l’avv. DANILO GRANATA ha prodotto autocertificazione circa l’insussistenza di cause 
di incompatibilità e di inconferibilità. 
 

CIO’ PREMESSO 
  

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e 
patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni: 
 

1. L’incarico ha per oggetto quello di tutelare le ragioni dell’Ente nel giudizio indicato in 
premessa; 

 
2. Il legale si impegna a svolgere l’attività per l’incarico ricevuto e di cui alla presente 

convenzione, per il compenso (spese, diritti ed onorari) di €. 200,00 (oltre CPA, senza IVA 
in quanto l’avvocato è assoggettato al regime forfettario).  Tale somma deve ritenersi 
omnicomprensiva per la difesa dell’Ente nel presente grado di giudizio, senza che 



l’avvocato incaricato possa pretendere ulteriori somme. La suddetta somma sarà ridotta del 
30% nei casi di abbandono del giudizio o definizione transattiva; 
 

3. Al professionista spetta la somma di €. 21,50, a titolo di rimborso del Contributo Unificato; 
 

4. L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunioni di interessi, rapporti 
d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il 
quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) 
sopra indicata 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 e 
dell’ordinamento deontologico professionale; 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; 
 

5. L’avvocato incaricato s’impegna a non accettare incarichi né ad intraprendere cause contro 
il Comune di Belvedere Marittimo e che comunque lo pongano in una situazione 
d’incompatibilità in ossequio a quanto previsto dal Codice deontologico forense; 
 

6. L’avvocato incaricato aggiorna costantemente per iscritto il Comune sullo stato generale del 
giudizio e sul rischio di soccombenza. Fornisce per iscritto notizie circa l’esito delle singole 
udienze e trasmette copia di tutti gli atti difensivi predisposti; 
 

7. L’avvocato incaricato fornisce le consulenze, in quanto sono comprese nell’incarico 
conferito, relative al contenzioso indicato in premessa, a richiesta del Comune di Belvedere 
Marittimo;  
 

8. Al legale non è datata facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato 
ricevuto senza il preventivo e necessario e consenso scritto da esprimersi nelle forme di 
legge da parte del Comune, con eccezione delle mere sostituzioni in udienza, che 
comunque devono essere comunicate al Comune; 

 
9. Nei casi in cui per la sostituzione 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 fornire 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. La designazione del 
domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune; 
 

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso per 
l’attività espletata in proporzione alle fasi svolte; 

 
11. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 

personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale; 
 

12. 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; 

 
13. Il Comune, secondo quanto previsto dal Regolamento UE GDPR 2016/679, 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; 



 
14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice 

civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe 
professionali; 

 
15. 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 
 
Belvedere Marittimo, 04/11/2021 
 
 
PER IL COMUNE DI BELVEDERE                                                     
  Il Responsabile del Settore n. VI 
      (Ing. Raffaele Rosignuolo) 
                                                                                   

                                                                    IL PROFESSIONISTA 
                      (Avv. Danilo Granata) 


