COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DISCIPLINARE D’INCARICO
L’anno duemilaventuno il giorno ________ del mese _______ di in San Giuseppe Jato nella
residenza comunale
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice
civile,
TRA





Il Comune di San Giuseppe Jato (di seguito Comune) con sede in San Giuseppe Jato, via
Vittorio Emanuele III n. 143 cap 90048 Codice fiscale 80025760820, in persona della
Dott.ssa Di Simone Elisa nata a San Giuseppe Jato il 06.07.1965, la quale dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune
predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, giusta
determinazione sindacale n. 03 del 03.02.2020, in virtù delle vigenti norme statutarie e
regolamentari;
E
L’Avv. __________, del foro di Palermo ( di seguito legale) nato a __________il
______________ con studio legale in
via ____________________
C.F.
_______________Partita Iva _________, iscritta all’albo degli avvocati presso il Tribunale di
Palermo;

Premesso che
Con deliberazione di Giunta Municipale n. _________del ______________esecutiva ex lege, si è
provveduto all’individuazione e nomina dell’Avvocato cui affidare l’incarico legale per
Ciò premesso:

Art. 1) Con il presente disciplinare il comune di San Giuseppe Jato conferisce all’Avv. ___________,
come sopra generalizzato, che accetta, l’incarico di rappresentare e difendere il comune
medesimo nel procedimento_____________________;
Art 2) Il legale si impegna a svolgere l’attività per l’incarico ricevuto di cui alla presente
convenzione, per il compenso di € __________ (minimi tariffari D.M. 55/2014 e
decurtazione del 10%)). Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva per la difesa dell’Ente
nel presente grado di giudizio. La suddetta somma sarà ridotta del 20% nei casi di
soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio, definizione transattiva; sarà ridotta del
10% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

Art. 3) Il legale si impegna a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa nel corso
del suo svolgimento a richiesta dell’Ente; a tenere informato costantemente l’Ente circa
l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, riferimenti
normativi e giurisprudenziali, circa la condotta giudiziale e/o stragiudiziale al fine di evitare
danni o lievitazioni di costi, anche processuali e trasmettendo copie degli atti predisposti per
conto dell’Ente;

Art.4) In vigenza del presente rapporto contrattuale è fatto espresso divieto al legale di assumere
incarichi professionali che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili
con gli interessi del Comune e con il codice deontologico professionale;
Art.5) La violazione da parte del professionista delle clausole del presente disciplinare comporterà la
risoluzione automatica dello stesso con obbligo di procedere alla restituzione dei fascicoli e di
richiedere il pagamento per la sola attività svolta, secondo quanto stabilito nel presente
disciplinare;
Art.6) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge
da parte del Comune;
Art.7) Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, intendesse revocare il mandato lo potrà fare con
proprio provvedimento fermo restando che al legale dovrà essere corrisposto il compenso
relativo alle attività svolte sino al momento della revoca. Parimenti al legale è conferita la
facoltà di rinunciare al mandato, nel rispetto dell’art. 7 del codice deontologico forense;
Art. 8) La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione
di conferimento d’incarico;
Art. 9) Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. cd. Codice sulla “Privacy”, informa il
legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel
presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia;
Art. 10) E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del
presente contratto sarà competente il foro di Palermo;
Art. 11) Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le norme del codice civile e quelle del
codice deontologico forense ed alle relative tariffe professionali;
Art. 12) 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 n. 131/1986. Ogni eventuale spesa inerente e
conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato;
Letto, confermato e sottoscritto.

L’Avv.

