
COII"VENZIONE PER INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE

Tra

Il Comune di Margherita di Savoia, rappresentato dal Responsabile del Servizio

Contenzioso, autoizzato alla sottoscrizione con delibera di G.C. n. 151 del

23.07.2015, P.I. 003774207L6 domiciliato per la carica a Margherita di Savoia presso

la sede municipale

e

l'Aw. Amilcare Innelli, nato a Borgomanero (NO) il 2610211966 e residente in
Margherita di Savoia (BT) in Via Carlo Russo, 13 ed ivi con studio alla Via Carlo

Russo, 17 (C.F. NNLMCR66B26B019D - P.I. 03 168290710),

- premesso che

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

delibera della Giunta Comunale n. 151 del 23 luglio 2015 e determinazione

n. del ;; ii Li.:_ i1,,,:,ha conferito I'incarico di patrocinio giudiziale

all'Aw. Amilcdre Innelli, iscritto all'Albo degli Awocati di Foggia, con

Studio in Margherita di Savoia alla via Carlo Russo, 17 C.F.

NNLMCR66B26B0 I 9D - PJ. 031682907 t0),

che I'Aw. Amilcare Innelli svolge da tempo l'attività forense, nel

diritto civile ed ha rappresentato ed assistito it Comune in
controversie;

Leparti convengono e stipulano quanto segue:

I) La premessa è parte integrante ed essenziale della presente convenzione;

campo del

molteplici
ì
I

II) il Comune di Margherita di Savoia, come rappresentato, relativamente al
contenzioso civile, nel quale sia parte convenuta elo resistente, conferisce
all'Awocato Innelli Amilcare con studio in Margherita di Savoia alla Via Carlo
Russo, n. 17, che accetta, incarico di rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, nei
giudizi di cognizione aventi ad oggetto: recupero crediti fondati su titoli giudiziali
fino alla concoffenze di C 52,000,00, risarcimento danni ed opposizione a Decreto
Ingiuntivo, la cui competenza sia devoluta sia al Tribunale Ordinario Civile, che al
Giudice di Pace, anch'essi fino alla concorenza di € 52.000,00, assisterua nei
procedimenti di negoziazione assistita inerenti le suindicate procedure
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m) Il Comune, volta per volta, prowederà all'assegnazione con un mandato ooad

hoc", serTza ulteriore atto deliberativo, prowedendo ad impegnare la spesa

necessaria per il pagamento delle spese borsuali, ad esclusione delle

competenze legali. In buona sostanza, per ciascun procedimento in cui il
Comune è parte il relativo incarico formale verrà affidato, senza ulteriore

atto deliberativo, direttamente dal Sindaco cui spetta La rappresentartza legale

dell'Ente il quale munirà I'Awocato designato della prescritta procura con

facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si riterrà opportuno per la

migliore difesa degli interessi del Comune, nonché di farsi sostituire da legali

di fiducia e di spiegare eventuale domanda riconvenzionale, ove

I'amministrazione lo riterrà necessario e/o opportuno.

1y) In deroga al punto II) della presente convenzione, nei casi particolarmente

complessi e delicatio e/o per altre ragioni di opportunità e, comunque, nei

giudizi da instaurarsi ai fini della tutela giudiziale dei dirifii ed interessi del

Comune, resta salva ed impregiu dicata la possibilità dello stesso Ente di

conferire I'incarico di assistenza, rappresentarua in giudizio e patrocinio, ad

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

della vertenzae I'assisteneaper la conciliazione, anche in seddgiudiziale.

VI) Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'Awocato assicura la proplia

presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile

àll'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque

collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a
quello previsto per l'incarico principale.

111I) L'Awocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità

I'intervenuto deposito del prowedimento giurisdizionale.

VUD L'Amministrazione comunicherà, in tempo utile, all'aw. Amilcare Innelli, di

volta in volta, i procedimenti per i quali riterrà opportuno costituirsi per conto

dell'Ente, mettendo a disposizione dell'Awocato tutto il materiale e tutta la

document azione necessaria per la definizione della controversia ed occorrente

all'espletamento del mandato. L'Awocato riceverà copia degli atti, salvo

col

19t

x
ei

Cr

d

c

I'
a

che per necessità di legge non debba essere acquisito

caso dovrà rendere dichiatazione impegnativa attestante

I'originale, nel qual

il ritiro dell'atto e

)
i
(

f
s

(

I

i

I

I'impegno a restituirlo non appena possibile.
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1X) L'Awocato 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

conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs.

196103.

X) Restano esclude dal compenso comunque le spese vive (imponibili e non) per

le quali I'Ente deve prowedere a gaîantire la necessaria copertura con

I'affrdamento di ogni singolo incarico.

XD Il compenso per le prestazioni professionali di che trattasi, per il periodo di

decor;:err;a ed efficacia della presente convenzione, è fissato in modo

forfettario e complessivo in € 9.900,00, oltre IVA e C.P.A. e salve le

eventuali spese vive della procedura (contributi unificati, marche da bollo e

diritti di cancelleria), di cui al punto precedente della presente convenzione.

){ID I pagamenti awerranno con rate mensili consecutive, a partire dalla data di

sottoscrizione del presente atto e per tutta e per tutta la durata della

convenzione, ciascuna dell'importo di € 1.650,00 maggiorato degli accessori di

legge, da versarsi entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese.

i

XIII) Le spese legali ed i compensi per il professionista sono dovute

esclusivamente nella misura del corrispettivo fissato nella presente

convenzione, ed il professionista non potrà avere null'altro a pre{endere,

difatti le parti concordano che il corrispettivo fissato è esaùstivo e

comprensivo di tutto quanto dovuto per competenze professionali per

I'attività svolta di cui alla presente convenzione, salvo quanto previsto

all'art. XIV.

Xlv)Difatti, quale unica deroga a quanto previsto nell'articolo che precede, nella

ipotesi di soccombenza, anche solo parziale delle controparti, le somme

dovute per i compensi vittoriosi spetteranno in via esclusiva al professionista

medesimo. A seguito dell'eventuale recupero delle spese di giudizio, versate

spontaneamente da controparte soccombente, in favore dell'Amministrazione

all'Awocato sarà riconosciutoo a titolo di compenso accessorio, da erogarsi a

presentazione di apposita fattrxa, I'importo di tali spese giudiziali effettivamente

introitate dall'Ente. Nelle altre ipotesi (in caso di mancato adempimento spontaneo

della parte soccombente), I'Avvocato avrà diritto, previa comunicazione all'Ente ed

assunzione di apposito mandato, di prowedere all'eventuale instaurazione
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delle procedure giudiziarie necessarie al recupero coattivo dei compensi,
sopportandone in via definitiva i relativi costi, con conseguente esonero del Comune
da ogni obbligo di pagamento dei relativi compensi e delle spese.

xv) Il professionista si impegna ad eseguire le prestazioni di cui alla presente
convenzione personalmente, con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di
subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed
organizzativa.

xw) La prestazione oggetto del presente contratto esclude qualsiasi accordo di
continuità e non dà luogo ad alcun trattamento previd enzialeed assiste nziale.

xvD Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della
consulenza di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento
dell'incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati con esplicito divieto
di diffusione a terui.

XWII) La presente convenzione avra decorrenza ed efficacia dalla data di
sottoscrizione del presente atto e si concluderà il 3l/12/2015; potrà, ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione, essere prorogata e/o rinnovata peril medesimo periodo o per un periodo superiore. Non è in ogni caso
antmesso il tacito rinnovo. Resta inteso che nella ipotesi di mancato rinnovo
della preserte convenzione, tutti gli incarichi conferiti, fr:.";i;;"" l.t"
convenzione stessa, dovranno essere dall'awocato portati a compimentot, per
I' intero iter processuale e/o stragi udiziale.

KX) È vietato cedere il contratto pena I'immediata risolu zione dello stesso, salvo
I'ulteriore risarcimento dei danni accertati.

XX) L'Awocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al
Comune I'insorgere di condizioni di incompatibilità in caso di pregressi
rapporti nelle vicende oggetto di contenzioso per conto della controparte o di
tetzi, di comunione d'interessi, rapporti d'affari o d,incarico or"i.rrt*"ì"elo relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le
controparti dei giudizi d cui assumere la difesa per conto dell'Ente, e qualora
ricorrano altre situazioni di incompatibilità alla stregua delle nonne di legge e
dell' ordinamento deontologico professionale.

A-*W !|^ i



)di

ens1,

lUne

ente

)di
ed

llla
nto

eto

di
ad

,er

so

yo

ila

er

XXD Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive informa

I'Awocato - il quale ne prende atto e con la sottoscrizione del presente ne

conferisce espresso consenso - che i dati contenuti nella presente convenzione

vengono trattatt esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

XKI) La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione

integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di

espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della

formale comunicazione di conferimento dell' incarico.

)OOII) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle

nonne del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli

awocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

XXry) In rclazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è

competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Margherita di Savoia, lì : il ì-LlS. 2015

Letto, confermato

il Contenzioso Il Professionista

,r{""^^- /4\/
Ai sensi e per effetti degli articoli L34l e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di

/o approvare specificatamente le disposizioni della presente convenzione.

Letto,

ll Responsab Contenzioso Il Professionista.
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