SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
TIPO GIUDIZIALE
(Art. 9 D.L.n°1/2012 convertito nella Legge 24 marzo 2012 n°27):
TRA
il COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, con sede in Città di Castello (PG), Piazza
Venanzio Gabriotti n°1, in persona del Dirigente il Settore Affari Generali , Dott.
______________, nato/a

a ____________ in data ______________ e ivi

domiciliato/a per la funzione,

in esecuzione della Deliberazione di Giunta

Comunale n.___ del _________ e della Determinazione Dirigenziale del Dirigente
Responsabile del Servizio Legale n°____ del _______, che vengono allegate al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale, a norma dello Statuto del
Comune e del vigente Disciplinare per il Conferimento degli Incarichi di Patrocinio
Legale, di Assistenza Legale e Rappresentanza in Giudizio approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n°229 del 12 dicembre 2011 e modificato con
successiva

Deliberazione di Giunta Comunale n°81 del 04 maggio 2015,

successivamente denominato ”Disciplinare”,

quindi, in nome, per conto e

nell’interesse del Comune da lui stesso rappresentato (P.I. 00372420547),
E
l’Avvocato __________
domiciliato

presso

il

Piazza/via_________
(PEC):_______________

del Foro di _________, nato a _______ il ________,
proprio

Studio

n°____-

Tel.

Legale

in

____________

___________,

e-mail

(PG)

–

certificata

partita IVA ______________, assicurato per la

responsabilità professionale con Polizza Assicurativa n°________________ con la
compagnia ________________________;
SI CONVIENE CHE:
ART. 1
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Il Comune conferisce all’Avv. _________________ (d’ora in avanti solo
“professionista”), che accetta, mandato per la propria difesa nel giudizio
___________________ avanti al _________________ promosso dal/ contro il
Comune da ________________ ,

con atto di _______________ assunto al

prot.n°___________ del __________________ ;
ART. 2
DECORRENZA E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico decorre dalla sottoscrizione del presente contratto e si intende conferito
fino alla conclusione del giudizio con sentenza e/o transazione.
ART. 3
CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento della prestazione oggetto dell’affidamento sarà corrisposto un
compenso

al professionista di complessivi

€_____________________=

(__________________ )complessivi comprensivi di IVA, CAP e spese accessorie,
così come convenuto fra le parti in forza di preventivo fornito al Comune dal
Professionista, assunto al prot.n°____________ in data _______________,
secondo le modalità stabilite agli artt. 6 e 7 del vigente Disciplinare.
Il Professionista assume , altresì, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli
obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ed in particolare ha comunicato al Comune, con nota
in data 16 febbraio 2013, che il conto corrente bancario dedicato, anche non in via
esclusiva, per tutte le transazioni relative al contratto in oggetto è il
n°_____________

acceso presso la _____________

- Agenzia ________ –

Piazza/via ____________ – IBAN: ______________________.
ART. 4
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
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Il

Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza

richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche
della professione e in conformità con quanto dispone l’art.8 e ss. del Disciplinare.
Rimane salva la facoltà del Comune di richiedere al Professionista qualunque
integrazione e/o modifica specifica degli atti proposti in esito a esigenze
manifestatesi in corso di esecuzione della prestazione.
Il Professionista si obbliga altresì a rispettare il segreto professionale non
divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione
all’espletamento della prestazione, né dei medesimi potrà fare uso, sia nel proprio
che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i propri collaboratori,
dipendenti o tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
ART. 6
OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune assume l’obbligo di collaborare con il Professionista aggiudicatario ai fini
dell’esecuzione della prestazione, consentendo allo stesso ogni attività di accesso e
verifica dei dati necessari per l’espletamento della prestazione medesima.
Il Comune assume, altresì, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i., in particolare l’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 7
ASSICURAZIONE
Il Professionista dichiara di liberare il Comune da ogni responsabilità per i rischi di
infortunio, morte, malattia, invalidità, responsabilità civile per danni a propri
collaboratori ed a terzi, che dovessero intervenire nell’esecuzione delle attività
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oggetto di questo contratto e dichiara di essere in regola con le norme assicurative
e previdenziali.
Il Professionista rende noto che gli estremi della propria polizza assicurativa per i
danni

provocati nell’esercizio dell’attività professionale sono quelli indicati nella

premessa al presente atto.
ART. 8
RECESSO
Il Comune

può recedere in ogni tempo dal presente contratto, con atto motivato,

fermo restando l’obbligo del Professionista di restituzione della documentazione e
la continuazione della sua attività fino alla nomina di un nuovo difensore .
In tale caso il Comune dovrà pagare al Professionista solo ed esclusivamente
l’attività già svolta.
ART.9
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso rinvio
alle norme del Codice Civile.
ART. 10
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 196, il Professionista autorizza il Comune al
trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dell’incarico ad esso affidato.
Città di Castello,______________.
Per COMUNE: Dott. _____________ ____________________
Professionista : Avv.

_________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. vengono espressamente
approvate le clausole nn°3,5 e 7.
Per COMUNE: Dott.

_________________________________
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Professionista: Avv.

_________________________
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