
COMUNE DI CAMMARATA

Libero Consorzio Comunale di Cammarata

DISCIPLINARE DI INCARICO

L’anno duemila                   il giorno                  del mese di  

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art.1372 del codice

civile,

               TRA

il Comune di Cammarata (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell’Area AA.GG. e

Amm. – D.ssa Consiglio Nicoletta, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in

Cammarata Via Roma (C.F. 80002910844) in nome e per conto del quale agisce;              

            

             E

l’Avvocato                                     del Foro di                        (di seguito: legale), con studio in

( C. F.:                                        );

Premesso che con atto di Giunta Comunale n.    del              si è deliberata la costituzione in giudizio

innanzi                 contro gli                          , conferendo incarico all’Avv. 

Tra  le  parti  sopra  costituite,  si  conviene  e  stipula  il  conferimento  di  un  incarico  di  difesa  e

patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
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1. Il Legale , ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente

di  accettare  l'incarico  nel  pieno  ed  integrale  rispetto  dei  principi  regolanti  l'attività

contrattuale del Comune, del Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali .

2. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi per

qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia

che vede il Comune contrapposto agli                   . A tal fine, il Sindaco rilascia

apposita e formale procura.  

3. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale

in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere

al Legale incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di

proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli

atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio,

l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi

compresa  la  predisposizione  di  eventuali  atti  di  transazione.  Egli  si  impegna  a

relazionare,  per iscritto,  anche in  forma sintetica,  in ordine a ciascun adempimento

processuale  posto  in  essere,  avendo  cura  di  rimettere  tempestivamente

all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. 

4. Il Legale si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente

controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di

tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere

sulla  base  dello  sviluppo  della  controversia,  anche  in  relazione  al  verificarsi  di

preclusioni  o  decadenze,  nonché  all'andamento  dell'istruzione  probatoria,  o  ad  altri

elementi  autonomamente  valutati  dal  Legale;  la  comunicazione  in  questione  deve

essere trasmessa,  comunque, almeno una volta  l'anno entro il  30 giugno, al  fine di

potere adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il

rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-

alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

5. Il Legale incaricato dichiara, di non avere in corso comunione di interessi,  rapporti

d’affari 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 alcun’

altra situazione di incompatibilità con l’incarico testè accettato alla stregua delle norme

di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.
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Il  legale  dichiara,  altresì,  ai  sensi  dell’art.6  bis  della  legge  n.  241/90  cosi  come

modificato dall’art.1, comma 9, lett.e) della L.n. 190 del 06 novembre 2012- “ Legge

anticorruzione”,  di  non  essere  in  conflitto  di  interessi  con  il  responsabile  del

procedimento,  e con i  titolari  degli  uffici  competenti  ad adottare  pareri,  valutazioni

tecniche,  atti  endoprocedimentali  e  provvedimenti  finali.  Fatta  salva  la  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 degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. A tal fine il legale nominato

s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna

delle condizioni d’incompatibilità richiamate precedentemente. 

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell’Art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in

proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune

di  Cammarata  che  conferisce  l’incarico,  né  di  rivestire  incarichi  amministrativi  di

vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli

enti pubblici e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico

regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Cammarata. 

6. Il  professionista,  nell’espletamento  dell’incarico,  si  obbliga  ad  osservare  quanto

contenuto  nel  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Cammarata,  adottato  con

deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  267  del  31/12/2013,  oltre  che  del  D.P.R.  n.

62/2013 (Codice Nazionale) .

Le  violazioni  degli  obblighi  derivanti  dai  predetti  codici  comporta  la  risoluzione

dell’incarico de quo, senza nessun onere a carico del Comune

7. Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla

stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, un

acconto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali

che sarà computato all'atto della definitiva liquidazione. 

8. La misura dell'onorario è stabilita in €             ( comprensiva di diritti, onorari, spese,

IVA C.P.A.), giusto preventivo del         . Ai fini della presentazione della parcella si

intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art.2237 C.C. o comunque alla

data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio

cui si riferisce l'incarico. Al proposito, il legale incaricato comunicherà per iscritto e

con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.  In

quella  stessa  sede  il  professionista  prospetterà  ogni  conseguente  soluzione  tecnica

idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive

3



necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali  e prevenire

pregiudizi per l'Amministrazione. 

9. Nei  casi  in  cui  per  la  costituzione  in  giudizio  e  per  l'esercizio  delle  azioni

dell'Amministrazione, l'incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la

scelta è fatta liberamente dall'incaricato.  In ogni caso il  domiciliatario dovrà offrire

tutte  le  garanzie  ed  i  requisiti  richiesti  dalla  presente  convenzione  per  l'incaricato

principale,  il  quale  rimane  unico  responsabile  nei  riguardi  dell'Amministrazione

committente.  La  designazione  del  domiciliatario  non comporta  oneri  aggiuntivi  per

l'Amministrazione,  salvo  il  rimborso  delle  spese  dal  medesimo  sostenute  ed

effettivamente documentate. 

10. Il  Legale  dichiara  che  il  n.  di  assicurazione  professionale  obbligatoria

è……………………….,  contratta  con  la  compagnia

assicurativa…………………………………………e con scadenza…………………….

11. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il Legale - il quale ne

prende atto e presta  il  relativo consenso – che tratterà i  dati  contenuti  nel  presente

disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

12. 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 e a quelle del regolamento comunale vigente. 

13. 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  DPR  26.04.1986,  n.131.  Ogni

eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del

legale incaricato.

             Il Legale incaricato                            Il Resp.le dell’Aria AA.GG.e Amm.
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