
 

                                                                          Pagina 1 di 6  

COMUNE DI SANT’AGOSTINO 

PROVINCIA DI FERRARA 

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO E ASSISTENZA 

LEGALE INERENTE IL RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA PROMOSSO DA 

GREEN POWER SERVICE S.R.L. DI VERGATO  

Reg. n. 
 
L’ anno 2015 ( duemilaquindici ), in questo giorno _________ del mese di _________, 
 
nella residenza municipale, con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di 
 
legge, a norma dell’ art. 1372 del codice civile, fra Il Comune di SANT’AGOSTINO 
 
(FE), nella persona di……….nata a ……….. il ……….., 
 
domiciliata per la carica presso il Comune stesso con sede in Sant’Agostino, Piazza 
 
Marconi n. 2  ( C.F. 00292280385 ) in nome, per conto e nell’ esclusivo interesse del 
 
quale agisce in virtù della sua qualifica di Responsabile del Settore V° LL.PP. 
 

E 

L’ Avvocato VENTURA FEDERICO C.F. VNTFRC75E17A944F e P.IVA 02341771208 

con studio a Bologna in Via Caprarie n. 7 che nel prosieguo del presente atto verrà 

indicato come “professionista“  
 

PREMESSO CHE 

 

Con delibera di Giunta Comunale nr. 78 del 07/08/2015, esecutiva ai sensi di legge,  

 

il Sindaco è stato autorizzato a resistere in giudizio avverso il ricorso al T.A.R.,  

 

RG 669/2015 presentato da GREEN POWER Service S.r.l. per l’ annullamento  

 

gara per affidamento dei lavori di ripristino del Campo Sportivo da calcio di 

 

 Sant’Agostino;  

 

Con determinazione nr. …. del …… è stato affidato al professionista l’ incarico  

 

per patrocinio ed assistenza dell’ ente nel contenzioso di che trattasi; 
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Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula la disciplina che regola l’ incarico  
 
di patrocinio ed assistenza giudiziari conferito secondo le seguenti modalità e  
 
condizioni: 

 
1- L’ incarico comprende ogni attività utile e funzionale alla tutela degli interessi  
 
pubblici dei quali è titolare l’ Amministrazione Comunale in relazione alla vicenda  
 
oggetto del procedimento ivi inclusa l’ assistenza di amministratori e funzionari 
 
comunali coinvolti nel procedimento, la redazione di memorie e tutte le attività di  

rappresentanza in giudizio. Le parti danno atto che il professionista è stato autorizzato  

ad esercitare ogni azione urgente a tutela del Comune anche prima della formalizza- 

zione dell’ incarico che avviene con la firma del presente disciplinare. 

2- Il professionista, per sé e per i propri associati e collaboratori, si impegna a  

svolgere la propria attività in osservanza del codice deontologico, secondo la migliore  

tecnica professionale e nel rispetto delle istruzioni impartite dal Comune di  

Sant’Agostino. Si impegna altresì a fornire tempestiva, costante e completa 

 informazione al Comune di Sant’Agostino relativamente alla pratica affidata con il 

 mezzo più celere agli indirizzi  sopra indicati nei quali, ad ogni effetto, il Comune di  

Sant’Agostino elegge domicilio. 
 
3-  Le parti si danno atto che lo studio legale Avv. FEDERICO VENTURA è assicurato 

per danni provocati nell’ esercizio dell’ attività professionale presso ASSICURAZIONI 

GENERALI spa con polizza nr. 310640262 scadente il 21/02/2016. 

4 - Ai sensi dell’ art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 3 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27,  

il compenso per la prestazione relativa alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e 

cautelare è convenuto in Euro 2.791,36 (duemilasettecentonovantuno/36) già 

comprensivo di spese generali 10%, CNAP 4%, IVA  22%. Tale corrispettivo sarà 
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oggetto di liquidazione, verificato l’esatto adempimento della prestazione convenuta, 

entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. 

 
5- Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del  
 
proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili al migliore espletamento  
  
del mandato e comunque richiesti dal professionista. Il professionista si impegna  
 
comunque a fornire indicazioni/pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti  
 
normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da  
 
tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi  
 
autonomamente in relazione al parere fornito. 
 
6- Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’  
 
intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede  
 
prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del  
 
Comune,  comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza 
 
alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.  

 
7- Il professionista incaricato dichiara altresì di non avere in corso comunione d’  
 
interessi, rapporti d’ affare 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 alcuna altra situazione di incompatibilità con l’ incarico  

 
testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ ordinamento deontologico  
 
professionale.  
 
Fatta salva l’ 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 dell’ art. 1453 e ss. del C.C.  
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A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente  
 

all’ Amministrazione l’ insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità  

 

richiamate precedentemente. 

 

Il professionista espressamente ed irrevocabilmente: 

  

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del  

 

presente contratto; 

 

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,  

 

direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme  

 

di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la  

 

conclusione del contratto stesso; 

 
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità  
 
finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’ esecuzione e/o la gestione del  
 
presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni  
 
comunque volte agli stessi fini. 
 
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi  
 
del precedente comma, ovvero il professionista non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi  
 
assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai  
 
sensi e per gli effetti dell’ art. 1456 Cod. Civ. per fatto e  per colpa del professionista  
 
che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla  
 
risoluzione . 
 
Il  professionista ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto dell’ art. 53 comma 16  
 
ter del D. Lgs. 165/2001 e ha dichiarato di aver ricevuto copia del Codice di  
 
comportamento del Comune e di essere a conoscenza di quanto disposto dal D.P.R.  
 
62/2013  e di impegnarsi al rispetto di quanto disposto da dette norme, la cui  
 
inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale ( prot. ……. del  
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…………) . 
 

Il Responsabile di Area che agisce con il presente atto in nome, per conto e nell’  

 

interesse del Comune, ha prodotto dichiarazione attestante il rispetto di quanto  

 

disposto dall’ art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune ( nota  

 

prot. …… del ………. ) . 

 

8- Al professionista 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 in  

 

udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’ esercizio delle azioni del  

 
Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all’ assistenza di un domiciliatario, la  
 
scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà  
 
offrire tutte le garanzie ed i requisiti prescritti dalla presente convenzione per il  
 
professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del  
 
Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri  
 
aggiuntivi per il Comune. 

 

9- Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con  
 
diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’ attività espletata sino al  
 
momento della rinuncia. 

 
10- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione  
 
integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.  
 
11- Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente  
 
disciplinare ne comporterà la risoluzione, senza ulteriori formalità e con semplice  
 
comunicazione raccomandata. In tal caso, spetterà all’incaricato il cui rapporto sia  
 
stato risolto il compenso per le prestazioni svolte sino allo scioglimento del contratto 
 
che siano riconosciute regolari. 
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12- Il Comune, secondo quanto previsto dall’ art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il  
 

professionista, 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 dalle leggi e dai regolamenti comunali in  

 

materia. 

 

13- Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle  

 

disposizioni del codice civile in materia di contratti d'opera ed alle norme vigenti in  

 

materia. 

 
14-La presente scrittura privata, non autenticata, concernendo prestazioni soggette ad  
 
I.V.A., sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 26  
 
aprile 1986, n. 131, ed all'art. 1, lett. b) - parte seconda -, della relativa tariffa; in sede  
 
di registrazione, sarà soggetta ad imposta in misura fissa, ai sensi del successivo art.  
 
40 del citato D.P.R. n. 131/86. Essa è inoltre esente dall’imposta di bollo, ai sensi  
 
dell’art. 25 della Tabella “B” - allegata al D.P.R. n. 642/1972 e successive  
 
modificazioni. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione dell’ atto  
 
è a carico del legale incaricato. 

 
15- Eventuali divergenze che potessero insorgere tra i contraenti, circa  
 
l'interpretazione ed applicazione del presente atto,qualora non sia possibile comporle   
 
in via amministrativa, saranno deferite alla competente autorità giudiziaria. 
 
Il presente atto scritto con mezzi elettronici consta di nr. sei intere facciate oltre  
 
quanto di questa.  
 

Letto, approvato e  sottoscritto. 

 

PER IL COMUNE      IL PROFESSIONISTA 

 

.........................                                         Avv. Federico Ventura 


