
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 DI ASSISTENZA LEGALE AGLI UFFICI DEL 

 COMUNE DI TRESNURAGHES 

 

In data presso gli uffici comunali, tra il Comune di Tresnuraghes, rappresentato dal Responsabile 

del Servizio Amministrativo Dr. ________________, nato a ___________ il ________, il quale 

dichiara di intervenire a quest’atto non in proprio ma in nome, vece e conto del Comune di 

Tresnuraghes, C.F. 00071770952, 

E 

- l'Avv._____________________, del Foro di _______________, in seguito denominata 

professionista, nata a _____________ il __________________, con Studio principale in 

_______________, Via _____________________ e Studio secondario in ____________, 

______________________, codice fiscale ______________, P.IVA ________________ 

PREMESSO: 

- che con delibera di G.C. n.___ del _________ venivano forniti gli indirizzi per l’affidamento del 

servizio legale teso ad assicurare all’Ente la consulenza legale, l’assistenza di natura stragiudiziale, 

l’attività di negoziazione assistita, il rilascio di pareri, sia scritti sia orali, su questioni che esulano 

dalle competenze e professionalità interne presenti, ivi compresi i pareri sull’eventuale 

convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, sulle proposte di transazione, sui 

provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull’opportunità di procedere ulteriormente per la loro 

riforma, nonché la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l’assistenza e la difesa in tutte le 

controversie attive e passive nei giudizi civili e penali, presso cui il Comune intende costituirsi, 

compresa la connessa attività istruttoria, previo rituale incarico dell’Amministrazione comunale; 

-  che occorre definire le clausole contrattuali volte alla determinazione del servizio in oggetto; 

- che alla luce di quanto sopra ed al fine di determinare un sostanziale e notevole risparmio di 

spesa, occorre vincolare il professionista all'accettazione di specifiche clausole, anche a mezzo 

della prescritta doppia approvazione, consentendo in tal modo al Comune di determinare 



autonomamente e preventivamente, con certezza, il costo della prestazione professionale da 

acquisire; 

- che necessita in tal senso prevedere l'applicazione di parametri inequivoci e certi, di facile 

determinazione anche per il personale contabile interno, evitando, se del caso, il ricorso 

all'apposizione di pareri di congruità da parte del competente Consiglio dell'Ordine, stante 

l'elevato costo degli stessi, gravante comunque sul Comune; 

- che occorre procedere alla stipula della presente convenzione al fine di poter pattuire, per 

tempo, con il professionista, le modalità di liquidazione della parcella; 

- che, per tutte le predette ragioni, occorre procedere alla stipula di un’apposita convenzione con 

il professionista prescelto. 

Premesso e considerato tutto ciò, i predetti Signori comparenti: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

Il Comune di Tresnuraghes attribuisce incarico all'Avv. ________________, allo scopo di ottenere: 

 la consulenza legale, l’assistenza di natura stragiudiziale, l’attività di negoziazione assistita, il 

rilascio di pareri, sia scritti sia orali, su questioni che esulano dalle competenze e professionalità 

interne presenti, ivi compresi i pareri sull’eventuale convenienza o inopportunità di attivare o 

resistere ai giudizi, sulle proposte di transazione, sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e 

sull’opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, nonché la rappresentanza in 

giudizio, il patrocinio legale, l’assistenza e la difesa in tutte le controversie attive e passive nei 

giudizi civili e penali, presso cui il Comune intende costituirsi, compresa la connessa attività 

istruttoria, previo rituale incarico dell’Amministrazione comunale; 

 prescindendo dalla presente convenzione l’Amministrazione potrà comunque valutare la scelta di 

un altro legale a cui affidare l’incarico per particolari fattispecie di contenzioso. 

Art. 2 - Modalità di erogazione del servizio 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte dovranno essere assicurate per tutto il periodo di 

svolgimento: 



 la disponibilità costante, in termini di reperibilità telefonica; 

 la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di 

pertinenza dell’incarico ricevuto;  

 la partecipazione ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Servizi del Comune e gli 

amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta 

dell’Ente, al fine di fornire riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da 

tenere da parte del Comune; 

 l’aggiornamento costante dell’Ente sulle attività inerenti l’incarico, allegando relativa 

documentazione;  

 in ogni caso, il deposito semestrale di una relazione sullo stato dei giudizi pendenti, con 

l’indicazione del probabile esito degli stessi, ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico 

dell’Ente da prevedersi nel bilancio comunale;  

 alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, la fornitura all’Ufficio competente di un’immediata 

comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli della 

causa;  

 la non assunzione, per tutta la durata dell’affidamento, di alcun incarico, né direttamente né per 

interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il 

Comune di Tresnuraghes, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico, 

parimenti, e, prima di assumere l’incarico, la rinuncia ad eventuali azioni giudiziarie in corso, 

precedentemente azionate contro il Comune di Tresnuraghes; 

 il non intrattenimento di altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o 

sostanzialmente incompatibili con l’interesse dell’Ente. 

Art. 3 - Durata del contratto 

Il servizio avrà una durata di tre anni dalla stipula della presente convenzione. 

Art. 4 – Corrispettivo 

Al professionista, per l’attività professionale svolta nell’esecuzione del presente contratto sarà 

dovuto un compenso annuale pari ad € 7.500, oltre spese generali al 15%, cassa previdenza 

avvocati e IVA, e al netto della ritenuta d’acconto, da pagarsi alla presentazione di preavviso di 



parcella. Tale compenso è comprensivo di tutte le spese sostenute dal professionista per l’attività 

professionale svolta nell’interesse del Comune, (incluse le spese che il professionista sosterrà per 

recarsi presso il Comune), mentre sono eccettuate le spese vive che verranno debitamente 

documentate (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, contributo unificato, marche da 

bollo, spese per notifiche, imposta di registro), che saranno corrisposte dal Comune direttamente 

o anticipate al professionista a semplice richiesta. 

Nessun altro ulteriore compenso sarà dovuto al professionista, anche qualora il giudizio si 

concludesse con la soccombenza dell’Ente o con la vittoria della causa accompagnata alla 

compensazione delle spese, ad eccezione del caso in cui la controparte risultando soccombente, 

fosse tenuta al pagamento delle spese di giudizio, le quali verrebbero liquidate al legale dell’Ente. 

Alla scadenza della convenzione, tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della 

convenzione saranno affidati al professionista subentrante, salvo che non vi siano ragioni di 

particolare importanza o situazioni di urgenza e indi eribilità. In tali ipotesi, al professionista sarà 

riconosciuto il compenso per le a vità giudiziali espletate successivamente alla scadenza della 

convenzione, secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014, avuto 

riguardo allo scaglione di valore fissato per ogni procedimento. Saranno altresì rimborsate le spese 

vive documentate (bolli, marche contributi iscrizione a ruolo, registrazioni, visure e quant’altro 

necessario per l’espletamento del mandato). Sarà altresì riconosciuta l’indennità di trasferta e le 

spese documentate ex art. 27 del citato decreto ministeriale. In caso di esito favorevole per l’Ente 

verranno riconosciute al professionista le somme liquidate dal Giudice, detratte in ogni caso le 

spese vive effettivamente sostenute dall’Ente, e solo ad avvenuto incasso da parte dell’Ente.  

Art. 5 – Modalità di pagamento 

Il pagamento di quanto dovuto annualmente verrà suddiviso in due tranches di pari importo, oltre 

alle spese generali al 15%, al contributo per la Cassa Previdenza (4%) e l’IVA (22%), al netto della 

ritenuta d’acconto, da liquidare ogni sei mesi.  

Art. 6 – Rapporto 

L'incarico non da luogo a rapporto d’impiego, né pubblico né privato, con il Comune ma costituisce 

unicamente affidamento di un servizio ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabile, 

per l’espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio. 



Art. 7 - Obblighi 

A far data dalla firma della presente convenzione, il professionista incaricato si impegna, 

relativamente alle problematiche de quo, a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni 

giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Tresnuraghes né personalmente né tramite propri 

procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali 

incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi del Comune. 

Art. 8 - Collaboratori e relativo onere 

Il professionista incaricato è autorizzato ad avvalersi di propri collaboratori e l’onere di tale 

collaborazione è ad esclusivo carico dello stesso. 

Art. 9 - Obblighi di riservatezza e segretezza 

Il Professionista assume l’obbligo di agire in modo che il personale suo dipendente, dallo stesso 

incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 

Art. 10 - Obblighi del Professionista relativi alla tracciabilità del flussi finanziari 

Ai sensi dell’art.3 della legge 13.8.2010 n°136 - Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia, così come modificato ed integrato dal D.L. 

12.11.2010 n°187, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n°217, per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari, Il Professionista è obbligato ad utilizzare un conto dedicato, anche 

non in via esclusiva, acceso presso Banche o la Società “Poste Italiane S.p.A.”, per tutti i movimenti 

finanziari relativi al Servizio oggetto del presente contratto che dovranno avvenire tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Il Professionista è altresì obbligato all’osservanza di tutti gli adempimenti di propria competenza 

connessi al “conto dedicato” e richiamati al citato art. 3 della legge 13.8.2010 n°136, così come 

modificato ed integrato dal D.L. 12.11.2010 n°187. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto, i pagamenti al Professionista relativi al 

Servizio oggetto del presente contratto saranno effettuati, mediante bonifico bancario, sul c.d. 

“conto dedicato”  attinente all’affidamento oggetto del presente contratto di cui il Professionista 



comunicherà all’Amministrazione i dati identificativi: Codice IBAN e le generalità dei soggetti che 

opereranno sul “conto dedicato”. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti 

di pagamento dovranno riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG) 

attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Art. 11 – Eventuale nullità del contratto 

Il Professionista, pena la nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi connessi e gli 

adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13.8.2010 

n°136, così come modificato ed integrato dal D.L. 12.11.2010 n°187, convertito con modificazioni 

nella legge 17.12.2010 n°217. 

Art. 12 - Recesso 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto 

corrispondendo al Professionista il corrispettivo da determinarsi proporzionalmente alle prestazioni 

professionali  effettivamente svolte.  

La volontà di recesso da parte del Comune deve essere comunicata al Professionista, a mezzo 

raccomandata A/R., con un preavviso di mesi 3 (tre). Il Professionista può recedere anticipatamente, 

prima della scadenza del presente contratto, anch’egli con preavviso di almeno mesi 3 (tre), al fine di 

evitare pregiudizio all’Amministrazione. In tal caso il corrispettivo da liquidare sarà determinato 

proporzionalmente ai servizi effettivamente espletati. 

In caso di recesso da parte del Professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al 

corrispettivo come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione del 10% di quanto 

spettante. 

Art. 13 - Documentazione di base 

A cura degli Uffici comunali dovranno essere forniti al Professionista incaricato tutti i dati e/o documenti 

in loro possesso per l’esame e l’istruttoria delle pratiche affidategli. 

Art. 14 – Penali 



Nel caso in cui il Comune di Tresnuraghes riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero 

relativamente alle modalità di gestione definite negli articoli precedenti, lo stesso contesterà per iscritto 

tali inadempienze invitando il Professionista a fornire dettagliate spiegazioni in merito.  

In caso di inerzia, fatta salva ogni altra facoltà, il Comune di Tresnuraghes applicherà una penale pari a € 

100,00= (euro cento/00=) a fronte di ogni inadempimento contestato. 

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, e comunque dopo 

l’applicazione di penali in numero non inferiore a tre, il Comune di Tresnuraghes ha facoltà di risolvere il 

presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni 

non rese ad altro soggetto, in danno e a spese del Professionista, fatta salva ogni azione per il 

risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che il Comune ritenesse di 

intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine. 

Art. 15 – Controversie 

Eventuali divergenze sorte tra il professionista ed il Comune circa l'interpretazione e l'applicazione 

della presente convenzione, ove non sia possibile definirle in via amministrativa, saranno deferite 

al giudizio di tre arbitri, di cui due scelti dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, scelto 

d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dei Tribunale di Oristano. 

Art. 16 – Incompatibilità 

Il Professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate 

le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici; che, pertanto, non 

ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri 

rapporti in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire 

all'Amministrazione Comunale, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare 

inizio al Servizio. 

Art. 17 - Facoltà del Professionista 

E' accordata al Professionista la facoltà di avvalersi, ove ritenuto, della collaborazione di altri colleghi, 

restando egli, pur tuttavia, il solo responsabile ed unico titolare del presente contratto. 

Art. 18 - Clausole finali 



La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle 

modalità in esso contenute. 

Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile, e a quelle 

proprie dell’Ordinamento Professionale degli Avvocati. 

Art. 19 – Privacy 

Il Comune, ai sensi della vigente normativa in tema di “privacy”, informa il Professionista che 

tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

amministrative ad esso connesse, e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

Regolamenti comunali in materia. 

Art. 20 - Spese contrattuali 

Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto o ad esso conseguenti, comprese 

quelle di registrazione, da effettuarsi “in caso d’uso”, nonché quelle relative all’imposta di bollo, 

sono a carico del Professionista. 

Art. 21 – Tutela dei dati personali 

Il Comune garantisce al professionista, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, 

che detto trattamento verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. 193/2003. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  _______________________ 

IL PROFESSIONISTA Avv. _____________________________ 

Per accettazione espressa degli artt. 3 (durata del contratto), 4 (corrispettivo), 5 (modalità di 

pagamento) ,7 (obblighi), 9 (obblighi di riservatezza e segretezza), 10 (obblighi del professionista 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 15 (controversie). 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  _______________________ 

IL PROFESSIONISTA Avv. _____________________________ 

 


