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COMUNE DI SENAGO 

PROVINCIA DI MILANO 

DISCIPLINARE D’INCARICO PER ATTIVITA DI CONSULENZA LEGALE 

L’anno DUEMILATREDICI  (2013) il giorno 26 del mese di MARZO  con la 

presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge; 

TRA 

l’Arch. MAURIZIO DONADONIBUS, nato a Paderno Dugnano (MI) il 

03/09/1961, che ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000, interviene nel 

presente atto in qualità di Responsabile del Settore “Servizi Territoriali”, 

in rappresentanza e per conto di questo Comune, C.F. e P.I. 

03519480150, in forza del decreto del Sindaco n. 07 del 31/01/2013; 

E 

L’Avv. ALBERTO FOSSATI nato a ABBIATEGRASSO (MI) cod. fiscale 

FSSLRT58E17F205W P.I. 10153260152 con studio in C.so DI PORTA 

VITTORIA, 28 a MILANO  di seguito anche: Avvocato 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse formano parte integrante del presente disciplinare. 

Art. 2 - Oggetto  dell’incarico. 

Il suddetto Avvocato si impegna a prestare l’attività di consulenza e 

assistenza legale, di carattere stragiudiziale, a favore 

dell’amministrazione comunale, a tutela degli interessi di fondamentale 

rilievo del proprio territorio e della propria popolazione, atta a 

supportare l’Amministrazione in tutti gli atti e le azioni che si dovessero 

rendere necessari per contrastare la realizzazione delle vasche di 
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laminazione sul territorio senaghese. 

In particolar modo, il parere legale dovrà supportare l’Amministrazione 

Comunale  nell’evidenziare le eventuali anomalie/incongruenze, 

rintracciabili nell’iter procedurale seguito dall’Amministrazione Regionale 

Lombarda, che ha portato alla predisposizione del progetto preliminare 

relativo alla costruzione della vasca di laminazione sul territorio di 

Senago, sia dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale, 

proponendo, al contempo, eventuali soluzioni alternative e risolutive, 

tese  ad evitare la realizzazione delle vasche di laminazione sul territorio 

senaghese, oltre che ad avviare o meno l’azione di responsabilità 

indicandone, in ogni caso, i presupposti giuridici. 

Art. 3 - Dettaglio delle attività di consulenza ed assistenza legale. 

L’incarico di collaborazione autonoma che si intende affidare consisterà 

nella - formulazione di un  parere scritto  nella materia indicata nel 

precedente articolo 2, come pure la partecipazione ad un massimo di due 

riunioni presso la sede del Comune.  

Il parere scritto dovrà essere depositato al protocollo comunale, in busta 

chiusa,  entro e non oltre gg. 20 dal conferimento dell’incarico. 

Art. 4 - Compenso e tempi di pagamento. 

Il compenso per l’attività prevista nel presente disciplinare viene fissato 

in Euro  1.800,00 (euro MILLEOTTOCENTO/00) al netto di IVA al 21% e 

C.P.A. 4%. Il corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni dalla 

presentazione della fattura sulla base del parere depositato.  

Art. 5 - Natura dell’incarico. 

L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente 
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committente ed il rapporto di collaborazione non costituisce in alcun 

modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, 

in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Le attività oggetto di incarico sono svolte dall’incaricato senza vincolo di 

subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione. 

Art. 6 – Controversie. 

Per le controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente 

disciplinare il foro competente è il Foro di Milano. 

Art. 7 – Precisazioni. 

Le parti si impegnano a non divulgare i pareri forniti nell’ambito del 

rapporto oggetto del presente disciplinare mantenendo la segretezza e la 

riservatezza dei dati trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Art. 8 - Registrazione in caso d’uso. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.  

 

PER IL COMUNE DI SENAGO IL RESP.LE DEL SETTORE “SERVIZI 

TERRITORIALI” ARCH. MAURIZIO DONADONIBUS ………………………………… 

L’AVVOCATO ALBERTO FOSSATI…………………………………………………………… 


