
DISCIPLINARE DI INCARICO PER RAPPRESENTANZA 

PROCESSUALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI 

MONTEVARCHI 
 

Premesso che occorre incaricare un legale nell’atto di …………di fronte al 

Tribunale di …………. promosso da ………… contro il Comune di 

Montevarchi  

 

Con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma 

dell’art. 1372 c.c.  

TRA 

I Dirigenti …………………………autorizzati alla sottoscrizione ai sensi 

dell’art. 107 Tuel, 

E 

l'Avv.   ……. nato a ……. (…..) il ……., C.F. ………… – P. IVA: ………, 

iscritto all’Albo Avvocati di ………. dal ….…… al n…… in seguito 

denominato "Avvocato", in esecuzione della deliberazione della Giunta 

comunale n. …. del ……... dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale si nomina il summenzionato Avvocato al patrocinio legale al fine di 

costituirsi nel processo suddetto nonché alla Determinazione n.  ….. del 

………. con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa, relativo 

al conferimento dell’incarico al suindicato Avvocato: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1.  DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 
 

Le parti, come sopra indicate, concordano che per l'incarico affidato con la 

deliberazione della Giunta comunale n. ……….., sarà corrisposto un 

onorario calcolato in base ai criteri e alle condizioni stabilite nel presente 

disciplinare ed ammontante ad € …….… onnicomprensivi di iva, cap. e 

ritenuta di acconto. 

Oltre ad eventuali spese vive esenti IVA, che ammontano ad € === che 

saranno opportunamente rendicontate. In caso di vittoria con diritto alle 

spese legali, l’Amministrazione provvederà a liquidare le competenze 

spettanti al legale in base a quanto pattuito al momento del conferimento 

dell’incarico, indipendentemente da quanto liquidato dal Giudice nel 

dispositivo della sentenza a titolo di rimborso delle spese legali in favore del 



professionista e tenendo conto della normativa sull’equo compenso di cui 

all’art. 13 bis della legge n. 247/2012. 

Per il pagamento dovrà essere presentata regolare fattura elettronica ai 

seguenti codici: 

 Codice Univoco Ufficio del Comune di Montevarchi: JHGGPS 

 Il nome dell’Ufficio è: Segreteria Generale 

 P.E.C. :  comune.montevarchi@postacert.toscana.it.  

Con la firma della presente convenzione l’Avvocato s’impegna a: 

 non attivare procedure monitorie in danno del Comune prima che sia 

trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento dei compensi 

professionali spettanti; 

 non accettare incarichi in contraddittorio con il Comune e a dichiarare 

per iscritto di non averne di pregressi: 

 fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori 

corrispondenti. 

ART. 2. DURATA DELL’INCARICO 
 

Il rapporto contrattuale tra il Comune e l’Avvocato durerà fino alla 

conclusione del procedimento di primo grado a decorrere dalla data di 

aggiudicazione della selezione. L’Avvocato comunque si obbliga fin d’ora 

a portare a conclusione tutti i procedimenti fino al termine del primo grado 

di giudizio – sentenza di primo grado, e restituirà al Comune di Montevarchi 

tutti i fascicoli di causa e ogni altra documentazione in suo possesso a questi 

ultimi riferita. 

ART.3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ E OBBLIGHI DI 

INFORMAZIONE 
 

La prestazione è esercitata dall’Avvocato con il proprio lavoro, senza 

vincoli di subordinazione o l’inserimento a qualunque titolo nella struttura 

organizzativa del Comune, senza la facoltà di avvalersi né del personale né 

delle strutture del Comune stesso.  

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri 

uffici e del proprio personale, tutte le informazioni, gli atti e i documenti 

utili alla miglior difesa e richiesti dal legale. 

Il legale si impegna a relazionare e a tenere informato costantemente l'Ente 

circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, all’occorrenza, relazioni 

circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del 
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Comune, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.  

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza 

presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile 

all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, 

comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un 

compenso ulteriore, salvo il rimborso delle spese non imponibili, oltre 

quello previsto per l'incarico principale.  

Il legale 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, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare 

completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi 

per l'amministrazione. 

                                ART. 4. INCOMPATIBILITÀ 

 

L’Avvocato si impegna all’esercizio del mandato ricevuto con il massimo 

zelo e scrupolo professionale, nel rispetto delle norme di legge e 

deontologiche che regolano la professione forense.  

L’Avvocato dichiara, sotto sua assoluta responsabilità, di non avere in corso 

alcuna situazione di incompatibilità con l’incarico sottoscritto con il 

Comune.  

L’Avvocato s’impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente al 

Comune l’insorgere di ciascuna delle condizioni sopra richiamate.  

È facoltà del comune risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c.  

                                    ART. 5. FACOLTÀ DI TRANSIGERE 
 

La facoltà di transigere resta in capo al Comune, che rimane libero di 

autodeterminarsi in relazione all’apporto consultivo fornito dall’Avvocato.  

ART. 6. RECESSO 
 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso di 

giorni 30 all’Avvocato, che decorrono dal ricevimento della comunicazione 

di recesso.  

L’Avvocato ha facoltà di recedere dal contratto dando preavviso di giorni 

30 al Comune, che decorrono dal giorno del ricevimento della 

comunicazione di recesso. Il recesso dell’Avvocato sarà esercitato senza 

alcun danno al Comune.  



                                 ART. 7. INFORMATIVA PRIVACY 
 

 In osservanza del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), in 

materia di protezione dei dati personali, il Comune informa l’Avvocato che 

i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento ai sensi dell’Art. 13 

dello stesso. 

                                         ART. 8. CONCLUSIONI 
 

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce 

accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute – 

compreso le motivazioni indicate in premessa – e vale come comunicazione 

di conferimento dell’incarico. Eventuali spese inerenti al presente contratto 

sono a carico di entrambe le parti in ugual misura. 

 

 

L’AVVOCATO INCARICATO I DIRIGENTI  

  

                                 

 

 


