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   Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

  COPIA 

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

      39  GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SCARL in liquidazione 

– Atto di citazione – Costituzione in giudizio ex art. 105 c.p.c. – 

Conferimento incarico legale . Provvedimenti.   

 

Data:   09.05.2019   

 

 

 L’anno duemila diciannove , il giorno   nove del mese di   maggio   alle ore   8,00  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe X  

Vice-Sindaco VETERE ROSARIA  X  

Assessore LEONE CARMELA X  

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 2 1 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente:   Giuseppe Filippo in qualità di Sindaco pro-tempore. 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto.  

Premesso 

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.1.2013 – esecutiva - ,            

,  hanno  espresso parere favorevole  , allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

 il responsabile del servizio tecnico  , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del 

D.lgs. n. 267/2000), attestante  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

   il responsabile del servizio finanziario – amministrativo   (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000),  attestante la copertura finanziaria ed  il mantenimento 

degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare gli artt. 42, 

43 e 44 "LEADER"; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo; 

CONSIDERATO l'Accordo di Partenariato "Italia" (settembre 2014), conforme all'art. 14 del Reg. 

(UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata approvato con Decisione di 

Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015; 
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VISTA la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo 

partecipativo) del PSR Basilicata 2014-2020,  

CONSIDERATO CHE la Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER - SLTP del PSR Basilicata 2014-

2020 finanzia la realizzazione di strategie di sviluppo locale integrate, 

VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 598 del 31.05.2016 “Disposizioni di attuazione relative al 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2014-2020. Misura 19 -Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)” e relative sezioni; 

CONSIDERATO CHE, il Comune di Stigliano, in qualità di Comune Capofila della Strategia Aree 

Interne ha promosso la costituzione di un partenariato Pubblico/Privato per l’elaborazione di una 

strategia di sviluppo locale coerente con la strategia di sviluppo Aree Interne; 

VISTA  la Delibera di Giunta n.  77 del 9.9.2016   avente ad oggetto “Adesione e partecipazione 

alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale “Lucania Interiore” proposta dal questo Ente” 

con la quale la scrivente amministrazione ha aderito al partenariato pubblico privato costituito per la 

candidatura della SSL “Il Futuro ci vuole”, proposta dal Comune di Stigliano quale soggetto 

capofila; 

VISTA la D.G.R. Regione Basilicata n. 104 del 14/02/2017 di “Presa d’Atto degli esiti dell’attività 

resa dal “Comitato di Selezione” di cui alla Sezione 3.5 dell’Avviso Pubblico per la selezione delle 

Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (ex D.G.R. n. 598/2016 e s.m.i.);  

VISTA la D.D n. 14AI.2017/D.00061 avente ad oggetto “Misura 19 – Sviluppo Locale LEADER – 

SLTP del PSR Basilicata 2014-2020” – D.G.R. 104 del 14/02/2017 – Approvazione della 

graduatoria definitiva ai sensi della Sezione 3.7.1.3 dell’avviso Pubblico ex  D.G.R. n. 598/2016, 

relativa all’area territoriale denominata “Montagna Materana”, che ha approvato la SSL “Il Futuro 

ci vuole”, proposta dal Comune Capofila , con un punteggio di 95,04, notificata allo stesso a mezzo 

pec in data 03/03/2017;  

DATO ATTO che a seguito di convocazione del 09/03/2017, l’Autorità di Gestione della Regione 

Basilicata ha incontrato in data 13/03/2017 il soggetto capofila Comune di Stigliano e gli ha 

comunicato, in qualità di soggetto accreditato, l’avvio della Seconda Fase, dandogli mandato, ai 

sensi della sottosezione 3.7.2.2 dell’A.P., di costituire il GAL in una forma giuridica legalmente 

riconosciuta ai sensi del codice civile, società consortile a r.l., entro 60 giorni dal 28 marzo 2017;  

Atteso che anche questa fase è stata ultimata; 

Atteso che 

 in data 5.5.2017 al prot. 3598  veniva  acquisito presso questo ente – in qualità di capofila -  

il ricorso presso il TAR BASILICATA da parte del GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE 

MACINE contro la Regione Basilicata in persona del Presidente , contro la Regione 

Basilicata Dipartimento politiche Agricole e Forestali nonché contro questo Ente nella 

qualità di capofila del soggetto proponente della strategia locale denominata il “ Futuro ci 

Vuole”  , per l’annullamento della determinazione dirigenziale suddetta n. 14Al 

2017/D.00061 del 22.2.2017 con la quale si notificava la graduatoria definitiva relativa alla 

sottosezione 3.7.1.3. dell’Avviso Pubblico ex DGR n. 598/2016 e smi delle Strategie di 

Sviluppo Locale relativa all’area territoriale denominata Montagna Materana , indicando 

quale risultato nella posizione n. 1 il progetto “ Il Futuro ci Vuole”; 

 il comune di Stigliano , in qualità di Comune capofila , si costituiva conferendo incarico ad 

apposito studio legale; 

 a seguito dell’espletamento della causa il TAR BASILICATA con sentenza n.506/2017   ha 

disposto l’annullamento della graduatoria impugnata, che ha corretto nel seguente modo: 1° 

posto GAL Le Macine con il punteggio complessivo di 94,98 punti (94,61 + 0,25 + 0,12 = 

94,98); 2° posto Comune di Stigliano con il punteggio complessivo di 93,98 punti (95,04 – 

0,50 – 0,56 = 93,98).”; 

 il comune di Stigliano , in qualità di Comune capofila , ricorreva al Consiglio di Stato 

avverso la predetta sentenza del TAR; 

 il Consiglio di Stato sez. III nel ricorso RG 8701/2107, nella camera di consiglio del giorno 

21.12.2017,  rigettava  la richiesta di sospensione cautelare e si riservava di entrare nel 

merito della questione; 
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Evidenziato che  la Regione Basilicata, a seguito di ulteriori e reiterate osservazioni da parte di 

questo ente in qualità di Comune capofila , adottava  la  determinazione dirigenziale n. 277 del 22 

maggio 2018,  con la quale determinava la decadenza dall’affidamento  del soggetto capofila GAL 

Le Macine S.c.a.r.l., dichiarando conseguentemente l'esclusione della Strategia di Sviluppo Locale 

denominata "SLURP"; 

Atteso che anche questa ulteriore determinazione è stata impugnata presso il TAR BASILICATA 

da parte della strategia SLURP e che questo ente si è costituito; 

Atteso che nel frattempo il  Gal Le Macine Soc. Cons. a.r.l. , , con sede ad Accettura(MT), P.Iva -

Cod.Fiscale 00658470778 , di cui è socio questo ente è  in liquidazione ed è stato oggetto di istanza 

di fallimento depositata in data 6.11.2018 presso il giudice competente da parte del Commissario 

Liquidatore la cui  udienza per la decisione è fissata al 16.5.2019;  

Atteso che in data 7.9.2018 veniva convocata l’assemblea dei soci avente come punto all’ordine del 

giorno la revoca del predetto stato di liquidazione e che l’assemblea dei soci a maggioranza ha 

votato contro la revoca dello stato di liquidazione ; 

Riscontrato   è stato acquisito agli atti del Comune di Stigliano da parte del commissario liquidatore 

della predetta Società l’atto di citazione presso il Tribunale di Potenza – Sezione specializzata in 

materia di impresa per “ la revisione della delibera assembleare GAL LE MCACINE SCARL del 

7.9.2018 pubblicata in data 7.10.2018 , promosso dal Comune di Accettura + altri contro la società 

consortile a responsabilità limitata GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SCARL in 

liquidazione nella persona del liquidatore suo rappresentante legale p.t. Dott. Quirino Alessandro 

Campanelli , per sentirsi dichiarare la illegittimità del voto reso nell’assemblea del 7.9.2018 da 

parte del comune di Stigliano in qualità di socio + altri perché in palese conflitto di interessi ex art. 

2479 ter comma 2 del c.c., la cui udienza è stata fissata per il giorno 15.5.2019; 

Tanto esposto 

Ritenuto doveroso ,   unitamente ad altri Comuni in qualità di soci , di costituirsi nel predetto 

giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c. in quanto ha interesse a dimostrare la infondatezza del predetto 

ricorso non sussistendo alcun conflitto di interesse; 

Atteso  che: 

- questo Comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente 

rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle 

diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la 

relativa tutela legale; 

- il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 

18 aprile 2016, n.50; 

Visto l’art. 17 del predetto d.lgs. afferente la materia de qua: 

Art. 17. Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi. – 1. Le disposizioni 

del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: 

 omissis 

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 

febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un 

Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 

membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 

internazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi 

sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza 

divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi 

dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni (1); 

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri; 

Rilevato che il predetto articolo pur escludendo le singole attività di rappresentanza legale 

dall’ambito dei servizi per i quali trova applicazione il codice degli appalti, riconosce, 

contrariamente a quanto sostenuto in precedenza, che anche la singola rappresentanza legale è da 
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considerarsi “ servizio” e non  “prestazione occasionale”, ciò “indipendentemente dal carattere 

urgente o programmato della stessa; 

Atteso che il predetto articolo 17 va letto e coordinato necessariamente con quanto prevede l’art. 4 

del medesimo codice rubricato “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi” che 

prevede testualmente :  

Titolo II 

Contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione 

Art. 4. Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi. – 1. L’affidamento dei 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o 

in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (1). 

(1) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Ritenuto che dalla lettura congiunta dei predetti articoli, si evince: 

 che i contratti esclusi non possono essere affidati attraverso specifiche disposizioni di 

dettaglio in tema di gara ed esecuzione contenute nel nuovo codice; 

 che l’affidamento dei c.d. servizi legali non può avvenire in applicazione del codice civile 

sul contratto di prestazione d’opera intellettuale, che resta operante tra privati, ma è 

necessario che avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 D.Lgs 50/2016 che 

contempla una tutela minima declinata dall’art. 97 della Costituzione e dai principi 

dell’agere amministrativo (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità), oltre che dai principi generali che traggono la loro fonte dal 

Codice dei Contratti;  

Acquisita la disponibilità dell’ Avvocato Maria Francesca Santarcangelo con studio corrente in 

Rocca Imperiale via Mare , n. 39  ,a tutelare gli interessi di questo ente nella causa predetta; 

Ritenuto che nel caso specifico i principi stabiliti dall’articolo 4 risultano pienamente rispettati 

affidando l’incarico di rappresentanza al legale sopra indicato perché:  

a) il comune   non si rivolge ad un solo legale in modo esclusivo bensì a più legali sulla 

scorta delle specifiche esperienze formative, attitudini professionali, nel rispetto del 

principio di rotazione e su un piano di parità di trattamento;  

b) gli incarichi di rappresentanza e assistenza sono conferiti nel pieno rispetto del 

principio di trasparenza dell’azione amministrativa;  

Visto l’art. 48 del TUEL; 

Visto lo statuto comunale; 

ad unanimità di voti 

                                                                          DELIBERA 

  

1) Di  costituirsi ,  in qualità di socio  del Gal Le Macine Soc. Cons. a.r.l. unitamente agli altri soci  

in giudizio presso Tribunale di Potenza – Sezione specializzata in materia di impresa contro il 

Comune di Accettura + altri che hanno chiesto  “ la revisione della delibera assembleare GAL 

LE MCACINE SCARL del 7.9.2018 pubblicata in data 7.10.2018 ,per sentirsi dichiarare la 

illegittimità del voto reso nell’assemblea del 7.9.2018 da parte del comune di Cirigliano in 

qualità di socio + altri perché in palese conflitto di interessi ex art. 2479 ter comma 2 del c.c., la 

cui udienza è stata fissata per il giorno 15.5.2019; 

2) Di conferire all’Avvocato Maria Francesca Santarcangelo con studio legale corrente alla via 

Mare 39, Rocca Imperiale ,   per  valutare , sostenere e tutelare le ragioni del Comune nel 

procedimento di cui al punto precedente ; 

3) Di autorizzare  il Sindaco a rilasciare  apposita e formale procura ai sensi dell’art. 83 del  c.p.c., 

in calce o a margine degli atti e a sottoscrivere  apposita convenzione mediante scrittura privata  

che qui viene approvata  per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      F.to Giuseppe ROMANO                                     F.to Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.   209  Reg. Pubb.  

 

 Il Sottoscritto Segretario Comunale, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione,in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 13-05-2019, per rimanervi affisso 

per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale,lì 13-05-2019 

 

                                                           Il Segretario Comunale 

                   F.to Dott. Giuseppe ROMANO 

                                                                         

 

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Dalla Residenza Comunale, lì 13-05-2019 

 

 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

              Dott.Giuseppe ROMANO 
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SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

  
 

Oggetto :    Incarico legale     

Premesso che  

   è stato acquisito agli atti del Comune di Stigliano da parte del commissario liquidatore 

della  Società GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE l’atto di citazione presso il 

Tribunale di Potenza – Sezione specializzata in materia di impresa per “ la revisione della 

delibera assembleare GAL LE MCACINE SCARL del 7.9.2018 pubblicata in data 

7.10.2018 , promosso dal Comune di Accettura + altri contro la società consortile a 

responsabilità limitata GRUPPO DI AZIONE LOCALE LE MACINE SCARL in 

liquidazione nella persona del liquidatore suo rappresentante legale p.t. Dott. Quirino 

Alessandro Campanelli , per sentirsi dichiarare la illegittimità del voto reso nell’assemblea 

del 7.9.2018 da parte del comune di Stigliano in qualità di socio + altri perché in palese 

conflitto di interessi ex art. 2479 ter comma 2 del c.c., la cui udienza è stata fissata per il 

giorno 15.5.2019; 

   questo ente , in qualità di socio intende costituirisi nel predetto giudizio ai sensi dell’art. 

105 c.p.c. in quanto ha interesse a dimostrare la infondatezza del predetto ricorso non 

sussistendo alcun conflitto di interesse; 

   Si è reso necessario conferire incarico ad un legale di fiducia; 

 

Tanto premesso 

L’anno duemila     il giorno       del mese di     presso la sede della Casa Comunale in   __________, 

in nome e per conto del Comune intestato (C.F.:   _____________________), con la presente 

scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile, il 

sottoscritto   ___________________  , in qualità di sindaco pro-tempore ,  in attuazione della 

delibera di Giunta Comunale n. _ del_______   ,     conferisce incarico legale all’Avv. Maria 

Francesca Santarcangelo  del Foro di Castrovillari  con studio legale  corrente in Rocca Imperiale 

alla via Mare , 39  

Tanto premesso:  
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico legale  e patrocinio 

giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:  

1. L’incarico concerne la costituzione in giudizio presso il tribunale   di Potenza – Sezione 

specializzata in materia di impresa per “ la revisione della delibera assembleare GAL LE 

MCACINE SCARL del 7.9.2018 pubblicata in data 7.10.2018 , promosso dal Comune di 

Accettura + altri contro la società consortile a responsabilità limitata GRUPPO DI AZIONE 

LOCALE LE MACINE SCARL in liquidazione nella persona del liquidatore suo rappresentante 

legale p.t. Dott. Quirino Alessandro Campanelli , per sentirsi dichiarare la illegittimità del voto 

reso nell’assemblea del 7.9.2018 da parte del comune di Stigliano in qualità di socio + altri 

perché in palese conflitto di interessi ex art. 2479 ter comma 2 del c.c., la cui udienza è stata 

fissata per il giorno 15.5.2019; 

  

2. All’occorrenza   il Sindaco rilascerà apposita e formale procura ai sensi dell’art. 83 del cpc   , 

in calce o a margine degli atti. L’incarico è conferito per la sola procedura  oggetto del 

presente disciplinare.   

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, ad eccezione delle mere sostituzioni presso il predetto giudice 

L’incarico comprende ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione  de qua , 

pertanto l’A.C. potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in 

ordine alla opportunità di proseguire la mediazione , di addivenire ad eventuali transazioni, di 
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sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza della 

predetta mediazione , l’amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi 

e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.  

In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all’amministrazione ogni 

soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi . 

Egli si impegna a relazionare, anche in forma sintetica, in ordine agli adempimenti afferenti la 

procedura  significativi posti in essere, avendo cura di rimettere all’amministrazione comunale 

copia di  ogni atto  prodotto in mediazione.   

3. La facoltà di transigere resta riservata all’amministrazione, restando obbligato il professionista 

incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli 

all’amministrazione stessa. L’avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad 

esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle 

norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All’uopo 

dichiara di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico 

professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la parte 

sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente 

incarico per conto della stessa controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di 

incompatibilità con l’incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e 

dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di 

carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle 

predette prescrizioni, l’A.C. ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del 

codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità. 

L’Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all’amministrazione 

l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamata alla lettera precedente. In 

caso di omessa comunicazione entro gg. 10 dall’insorgere di una delle predette condizioni, 

l’amministrazione agirà richiamando la norma del codice civile da ultimo citata e con le facoltà 

in essa enunziate.  

4. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l’intervenuto che intende proporre in giudizio . In 

quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a 

tutelare gli interessi del Comune,   

5. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle 

spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata; 

6. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 

personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;  

7. L’avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d’ufficio.  

8. Per  il sostegno alle spese   , l’A.C. corrisponderà , in seguito alla accettazione delle condizioni 

contenute nella presente  convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, la somma 

di 1/5 escluso IVA della parcella allegata alla presente scrittura che rispecchia le tariffe minime 

vigenti per la procedura de qua. E’ esclusa la corresponsione   di compensi aggiuntivi oltre 

quanto previsto nel presente disciplinare. 

9. Per poter procedere alla liquidazione della parcella il Comune chiederà che sia emessa o 

presentata fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 gg. dalla 

ricezione delle fatture acquisite  al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si 

applicheranno  le disposizioni  di cui all’articolo 1224 del c.c. –   

Il professionista non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 30 novembre di ciascun 

anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito 

a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dare luogo a ristoro o ad 

interessi di alcun genere.  

10. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di 

conferimento dell’incarico;  

11. Il legale dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento  , e del Piano 

Anticorruzione  approvati con delibere di giunta comunale agli atti del Comune;  
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12. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l’obbligo di ottemperare in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/10, come 

modificato dall’art. 7 del D. L. 187/10;  

13. Il Comune, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo della Privacy n. 679/2016 e 

dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 , informa il 

legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella 

presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia;  

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice 

civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati . 

15.  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 D.P.R. n. 131/86.  

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

legale incaricato.  

Letto, approvato e sottoscritto  

Per il Comune  il Sindaco pro – tempore  ________________________________ 

Il Professionista ___________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare 

espressamente le clausole sub  8,9 e 10. 

Per il Comune Il  Sindaco pro - tempore ____________________________________________ 

Il Professionista   ______________________________ _________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


