
COMUNE DI SGURGOLA 
Provincia di Frosinone - Via Roma, n. 6 

Ufficio Amministrativo 
07751745826	 ~ 0775/745829 

SCHEMA DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE 

L'anno duemilasedici il giorno __ del mese di _ 
TRA 

Il sig. Roberto PONZI, nato a Colleferro, il 02/09/1966 Responsabile dell'Area Amministrativa del 
Comune di Sgurgola, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto il quale interviene nel 
presente atto in nome,. per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione che rappresenta 
avente C.F. 00310610605 (d'ora innanzi "Comune"); 

E 
11 Prof. Avv. Enrico MICHETTI, nato a Roma il 19/03/1966 con studio in Roma, alla Via Giovanni 
Nicotera, 29, C.F. MCHNRC66C19H501 Y - P. IVA 10271350588 d'ora innanzi per brevità 
indicato semplicemente "Professionista" 

Premesso; 
che la Giunta Comunale con delibera n. 89 del 10/10/2016, immediatamente eseguibile,: 

ha incaricato il Prof. Avv. Enrico Michetti per l'attività di studio della controversia relativa 
ai "Lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in contrada Vallecchie" ed 
eventuale ricorso giurisdizionale; 
ha demandato al Responsabile del Servizio Amministrativo la stesura di tutti gli atti 
necessari, nonché alla stipula di apposita convenzione e assunzione di impegno di spesa per 
il pagamento del compenso pattuito con il professionista; 
con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo F.F. n. _ del 
_/10/2016 si è provveduto ad effettuare il sopra citato impegno di spesa per l'incarico 
professionale de quo; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Specificazione dell'incarico
 
L'incarico è conferito per l'attività di studio della controversia relativa ai "Lavori urgenti di messa
 
in sicurezza dissesto idrogeologico in contrada Vallecchie" ed eventuale ricorso giurisdizionale.
 
L'Avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel
 
pieno rispetto delle nonne di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
 
L'Avvocato si impegna, altresi, a non accettare incarichi professionali incompatibili con l'oggetto
 
del presente contratto per tutta la durata del rapporto professionale instaurato.
 
Nel corso dell'incarico illegale con riferimento alla controversia affidata si impegna a:
 

a)	 definire la strategia difensiva d'intesa con: Il Sindaco, la Giunta comunale, il Segretario 
comunale e il Consulente legale dell 'Ente; 

b)	 fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o 
stragiudiziale da assumere, anche al fine ultimo di adottare atti in autotutela tesi ad evitare 
pregiudizi per l'amministrazione che resta comunque libera di determinarsi autonomamente; 

c)	 prospettare eventuali soluzioni stragiudiziali e redigere, se necessario, il relativo atto di 
transazione, d'intesa con il Consulente legale e il Responsabile del Servizio competente, 



Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel 
preventivo pattuito, il legale, durante l'esercizio finanziario in corso in cui si presenta l'evento, 
dovrà tempestivamente avvertire l'''Anuninistrazione'' in modo tale da consentire, valutata la 
situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il proseguo dell ' incarico. 
In assenza di conferma del preventivo integrativo, il legale potrà abbandonare la difesa previa 
comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. 
Art. 4 - Recesso 
L "Amministrazione" ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall 'incarico al legale nominato, 
previa comunicazione scritta da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di 
ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di 
corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al 
precedente punto. 
Art. 5 - Rinuncia all'incarico 
L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese 
sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti stabiliti nei compensi e 
pagamenti indicati -nel contratto. Qualora le prestazioni relative alla fase processuale interrotta non 
sia completata, il compenso sarà ridotto in proporzione. 
Art. 6 - Dovere di riservatezza 
L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun 
modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell 'incarico a lui conferito ed accettato ed 
a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. 
Art. 7 - Trattamento dei dati 
L'Amministrazione dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
presta il consenso, nei limiti di cui agli artt. 1 e 55. del menzionato decreto legislativo, per il 
trattamento dei dati sensibili relativi alla causa ed al relativo procedimento in oggetto che verranno 
utilizzati dall' Avvocato, dai suoi collaboratori e dal domiciliatario solo per l 'attività giudiziale e 
stragiudiziale. 
Art. 8 - Condizioni finali 
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. 
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 
quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e delle altre disposizioni di leggi 
vigenti in materia. 
Il presente atto viene redatto in carta libera in tre originali e si compone di n. 3 pagine ed è soggetto 
a registrazione a cura dell'Amministrazione in caso d 'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 
26/04/1986 n. 131. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Responsabile del Servizio L'Avvocato
 
Roberto PONZI Prof. Avv. Enrico MICHETI
 


