
CONVENZIONE PER INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE

Tra

1l Comune di Margherita di Savoia, rapPresentafo dal Responsabile del Servizio

Contenzioso, aútorizzrrto alla sottoscrizione con delibera di GC. n' 3 del 05/01/2015,

P.l. 00377 420716, domiciliato per la carica a Margherita di Savoia presso la sede

municipale

I'Aw. Tommaso Pio Lamonaca, nato a Barletta (BA) il 03/09/1964 e residente in

Margherita di Savoia (BT) alla Pi azzaMarconl, g, ed ivi con studjo alla via Locanda,

31 (C.F. LMNTMS64P03A669G - PI. 0228t270716)'

- premesso che

il Comune di Margherila di Margherita di Savoia (d'ora in poi Comune) con

delibera della Giunta Comunale N. 3 del 05 gennaio 2015 e determinazione n'

{ aet )','|4llc,tí ha conferito l'ìncarico di patrocinio

giudiziale all'Aw. Tommaso Pio LAMONACA, isuitto all'Albo degli

Awocati di Foggia, con Studio in Margherita di Savoia alla via Locanda, 3l

(c.F. LMNTMS64P03Aó69G - PI. 0228127 0',716)'

- che L'Aw. Tommaso Pio Lamolaca svolge da teúrpo ì'atlività forense, nel

campo del diritto civile, ed ha rappresentato ed assistito il Comune in

molteplici contrcversie;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

I) Lapremessa è parte inte$ante ed essenziale della presente convenzione;

n) Cornune di Margherita di Savoia, come mppresentato, relativamente al

contenzioso civile, nel quale sia parle coîvenuta e/o resistente, conferisce
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all'Awocato Tommaso Pio Lamonaca, con s:udio in Margherita di Savoia alla Via

Locanda, 31, che accetta, incarico di rappresartanza in giudizio, patrocinio legale' nei

giudizi di cognizione aventi ad oggetlo: risarcimento danni ed opposizione a Deqeto

ingiuntivo di-uulore non superiore ad €. 10'000,00, la cui competenza sia devoluta sia

al*Tribunale Ordinario Civile, che al Giudice di Pace ll Comune affida' altresì'

all'Avvocato Tommaso Pio Lamonaca, che accetta' I'incarico di procedere al

recupero crediti per conto dell'Ente Cornunale che siano fondaÎi su titoli esecutivi

emessi in favore del medesimo Ente di importo non superiore ad €' 10'000'00 (euro

dìecimila/00).

lll) Il Comune, volta per volta, prowederà all'assegnazione con un mandato "ad

hoc", senza ulteriore atto deliberativo, prowedendo ad impegnare la spesa necessaria

per il pagamento delle spese borsuali' ad esclusione delle competenze legali ln buona

,o*u-", p", ciascun procedimento in cui il Comune è parte, il relativo incarico

,ìrmale verrà affidato, senza ulteriore atto deliberativo, direttamente dal Sindaco' cui

ipetta la mppresentanza legale dell'Ente, il quale munirà l'Arwocato designato della

.r.r"rittu p-".,r" con facoltà di dire, eccepire e dedurre tulto quanlo si dlerrà

opportlno p", lu.igliore difesa degli inleressi del Comune, nonché di farsi sostituire

cu l"gali di fiducia e di spiegare evenÎuale domanda riconvenziolale' ove

i'an.Lministrazione lo riterrà necessario e'lo oppofiuno'

lv) ln deloga al punto II) della presente convenzione, nei casi particolarmente

;omplessi e delicati, e/o per alte ragioni di oppornrnita e, comunque' nei giudizi da

irstaurarsi ai frri della tutela giudiziale dei diriui ed ìnteressi del Comune' resta salva

ed impregiudicata la possibilità dello stesso Ente di conferire l'incarico di assistenza'

rtrppresentanza in giudizio e patrocinio, ad altro legale'

V) L incarico comprende anche I'eventuale predisposizione di atti di tansazione

rlella vertenza e i'assistenza per la conciliazione, anche in sede giudiziaìe'
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Vl) Qualora richiesto, a fini di

presso gli Ufiici comunali Per
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chiarimenti, l'Awocato assicura la propria presenza

il ternpo ragionevolmenle utile all'espletamento
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lell.incombenza. Tale artività di assistelza, comunqÌre collegata all'attività difensiv4

::t.ìll darà iusgo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale'

'.!lì L Al-vocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità
-i:i.rr enuto deposito del prowedimento giurisdizionale'

'''Ill) L'Amminisfi-azione comunicherà, in tempo utile, all'Awocato Tommaso Pio

le;:onaca, di vol:a in volÎa, i procedimenti per i quali riterà opPortuno costituirsì in

€i*diziopercontodell'Ente,meÎteadoadisposizionedell'AwocatotuÎtoilmateriale
: :gna la documentazione necessaria per la definizione della controversia ed

:{:rìlente all'espletamento del mandato. L'Awocato riceverà copia degli atti' salvo

- -: :er necessità di legge non debba essere acquisito I'orighale, nel qual caso dovrà

-:: jeie dichiarazione impegnativa atlestante il riÎilo dell'atto e I'impegno a restituirlo

:*:: appena possibile.

xtL.,\.vocatoèimpegnatoaldsp€ttodeisegretod'uficioedanonutilizzarein

-:':a modo le notizie di caratteÍe riservato apprese il ragione dell'incarico conferito

:::cetalo ed a rispettare le disposizioni previste dal D'Lgs 196/03'

X]. Resîano escluse dal compenso, comunque. le spese vive (imponibili e non) per

k qlali I'Ente deve prowedere a garantire ia necessaria copertura con I'affidamento

.ii egni singolo incarico.

11, ll compenso per le prestazioni professionali di ch€ tÉttasi' per il periodo di

:::olrerza eà efiicacia della presente convenzione, è fissato in modo forfettario e

::::rplessivo in €. 9.900,00, oltre fVA e C PA' e salve le eventuali spese vive della

3:*cedura (contributi unificati, marche da bollo e diritti di cancelleria)' di cui al punto

;:ecedente della presente convenzione'

avveranno con raîe mensili consecutive' a partire dalla data di

presente atto e per tutta la durata della convenzione, ciascuna

1.650,00, maggioraîo degìi accessori di legge, da versarsi enfio e

tll) I pagamenti

sonoscrizione del

3ell'importo di €.

';

i:. '-r
'"\

:l tl,-,
/\,



f

t
"*:\{-1.

{t
s

g;,...:: l'il:imo giorno di ciascun mese'

lll- l: :rese iegali ed i compensi per il professionista sono dolìlte.esclusiYamente

:,.i..: =}*ra del corrispettivo fissato nella presente convenzione ed il professionista

-,:.:, l*:g.i a:-ere null'altro a pretendere; difatti le parti concordano che il corrispettivo

ir:& è esa::rivo e comprensivo di tutto quanto dowto a tilolo di compete ze

:::**:i*.":*i per l'attività svolta e di cui alla presente convenzione, Salvo quanlo

t*t*x* ::l'ar. XIV

3G1-. l.::::. quale unica deroga a quanto previsto nell'articolo che precede' nella

::,:'1r ,: :.€.ombenza, anche solo parziale delle controparti' le somme dolute per i

, -,.-"' , r:-.oriosi spetteranno in via esclusiva al professionista medesimo' A segr'rito
t 

;;;;- recupero delle spese di giudizio' velsate spontaneamenk dalla

ll .. 'G. .*comb"nt", in fnuote dell'Amminislrazione' all'Awocab sarà

iiGJtr," a titolo di compenso accessorio, da erogarsi a presentazione di apposita

il ';, .. 
--..,rîo diali spese giudiziali effettivamente introitate dall'Ente. Nelle altre

3rr':-: -: ca:o di mancato adempimento spo aneo della parte t:YT-'-":l:)
' comunicazione all'Ente ed assunzione di appositoi - t,.-.....:: rlrà dititto, prevra

"' ventuale instauazione delle procedure giudiziarie
:*6rjé4. dl proweoere all cverrtuilrc _-'. " -._

iil .G" I 
"".,l0"ro 

"o""ivo 
dei compensi' sopportandone in via definitiva i

t ; ;J ."; 
"'onr"go""t" "to't"to 

del Comune da ogni obbligo di pagamento dei

è -*.t, :.rarPensi e delle sPese'

" ..4. t. Froiessionista si impegna ad eseguire le.-prestazioni di cui alla presente

::*tr.zione personalmente' "Jn "ot"i"n'u 
e diligenz4 senza alcun vincolo dì

*;io-io*, né obbligo di orario, in piena autonomía tecnica ed organizzativa

:f'1', La pîestazione oggetto del presente contratto esclude qualsiasi accordo di

;*,:::i:rsirà e non da luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale-

é: - mazioni relative alle problematiche oggetto della
\1'fi , T'-rri i dati e le lnlon

, ...,.,,,-"t", di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento
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*€es:.i: ct,nsiderari strcltamefie riservati con esplicito divieto

*d,

-: :::::::: .'..r:ir enzione awà decorrenza ed eflicacia dalla dala di

:'î :i :::.:::: ;ro e si concluderà ll30106D01'5; potrà, ad insindacabile

:::. '-- - l-s::-iLrne. esserc prorogata e/o rimovata per il medesimo

F -.i -- ::- -:.' slperiore. Non è in ognì caso anmesso il tacìto rimovo.
'*--:::::s;. :::- =i3 itotesi di mancato riutovo della presente convenzione, tutti gli

i!ì costanra della convenzione stessa, dovranno essere

g*:*i a sompimento, per l'intero iter processuale e/o stragiudiziale.

:*g**::*:= il conrratto, pena I'irnmediata risoluzione dello stesso, salvo
*.::--:-:r dei dar'ni accerlati.

:;::; :r:.ariraìo si impegna a comunicare t€mpestivamente al Comune

.:'.!it**ggi.*:éizioni di incompatibilità in caso di plegressi rapporti nelle vicende

-;.* € :ct::::zioso per conto della controparte o di terzi, di comunione

:S?èai d'afari o d'inca co professionale e/o relazioni di coniugio,

!. " 1"...::: ::,--;c iell'Ente, e qualora ricorrano altre situazioni di incompatibilità

--:: ::::a;: j:::: rorme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale

.*:-::: ::: i,::::.;::.. ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 916 e succ., informa I'Awocato

::* grar:de atlo e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso

*xt:s** - che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati

]JC 1.: :r:roscrizione della presente convelzione costituisce accettazione integrale

:: -:.-..;:rioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamenîo

vale anche ai fini della formale:ia:.rxarico ivi contenute o richiamate e

::::::i:,azione di conferimento delf incarico'

*i=:-';:.':::te per lo svolgimenlo delle attività e per I'assolvimento degli obblighi

?r3:: a:lle l.ggi e dai regolamenti comunitari in materia.

:.i :i:.i:l .ntro il quarlo grado con le conEoparti dei giudizi di cui assume
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Xl*i, ?;r q;.:i:+ l.r:: ;revisto dallapresente convenzione, le parti rinviano alle

s{::. =- :.-*;; ;:';;le. : quelle proprie dell'ordinamento professionale degli

:. .-. :.:,- : -. : -:: ::s:o-:izioni di legge vig€nti in materia'

-.,ì-:.:., --. .':,:-z:gne all'ìnÎerpretazione e all'esecuzione della presente

,. ':.3::.{ : .:.:':::-::llte :in via esclusiva il Foro di Foggia'

- - <-; - != : :

II Professionista
;\:'

ie 3*;::tretri aegli articoli 1341 e 1342 c.c. i sottoscitti dichiarano di

€cii:a:z-.r:ente le disposizioni della presente convenzlone'

ll Prof*sionista
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