COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

AREA SEGRETERIA E STAFF
Protocollo: 1911/3.6/2014

Villanova di Camposampiero, lì 11 marzo 2014

Oggetto: PUBBLICITA’ DI DATI AFFERENTI INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA
A FINI DI LIQUIDAZIONE DI CORRISPETTIVO – ART. 3, l. N. 244/2007 E D.LGS. N.
33/2013 - AVV. FULVIO LORIGIOLA -
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Oggetto: Convenzione di conferimento di incarico professionale allavv. Fulvio Lorigiola del
Foro di Padova, avente ad oggetto prestazioni di legale patrocinio del Comune di Villanova di
Camposampiero.
***
Con il presente disciplinare dincarico professionale il comune di Villanova di Camposampiero, con
sede legale in via Caltana n. 56, rappresentato da
nato a il
, funzionario amministrativo del
Comune di Villanova di Camposampiero PD, che dichiara di agire in nome e per conto del predetto
Comune, in forza dei poteri attribuitigli con Decreto del Sindaco n. . , domiciliato per la carica
presso la sede legale del suddetto Comune, codice fiscale del Comune 80010390286, previa
adozione di Determinazione a contrattare n.
di Registro generale (Impegno di spesa n. .),
CONFERISCE
allavvocato Fulvio Lorigiola del Foro di Padova, iscritto allOrdine degli Avvocati di Padova, con
studio in via E. Filiberto n. 3, Padova (PD), codice fiscale LRGFLV59A06G224W, lincarico di
legale patrocinio per il recupero, con ricorso per decreto ingiuntivo, delle somme che il Comune di
Villanova di Camposampiero ha corrisposto al sig. R.C. e che intende siano da questi dovute in
restituzione (maggiorate di interessi, rivalutazione e spese come di legge), essendo state liquidate
alla controparte in seguito a decreto ingiuntivo e sentenza provvisoriamente esecutiva di conferma
del medesimo decreto, emessa dal Tribunale di Padova  sez. distaccata di Cittadella - n. 04/04 del
20/12/2003, rep. 5/04), tanto a seguito della definitiva conclusione della vertenza civile decisa con
sentenza della Corte dappello di Venezia n. 427/2005, depositata il 7 maggio 2010 e passata in
giudicato.
A tal fine le parti convengono che:
1) Lincarico per oggetto il patrocinio legale per la proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo
con finalità di recupero delle somme pagate dal Comune in conseguenza del decreto ingiuntivo e
della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado di cui sopra, nonchè per leventuale fase
di giudizio di opposizione, nei confronti di controparte sopra menzionata.
2) Ai sensi dellart. 9, comma quarto, del decreto  legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il compenso per le prestazioni professionali viene
pattuito come indicato al successivo punto, nelle forme previste dallordinamento e perfezionato
con il presente conferimento dellincarico, precisando che lavvocato Fulvio Lorigiola ha reso noto
al cliente il grado di complessità dellincarico con precedente nota a sua firma del 21 dicembre
2012, acquisita al protocollo del comune di Villanova di Camposampiero al n. 10631/2012, nota
con la quale il suddetto ha fornito tutte le informazioni reputate utili circa gli oneri ipotizzabili;
3) le parti, in relazione allattività di legale patrocinio sopra precisata concordano il seguente
preventivo in favore del professionista incaricato:
Fase di ingiunzione
Onorario
Euro 800,00
Contributo unificato
Euro 103,00
Spese borsuali
Euro 250,00
Eventuale fase di opposizione avanti al Tribunale di Padova
Per la fase di studio, compenso di euro
500,00
Per la fase introduttiva, compenso di euro
300,00
Per la fase istruttoria, compenso di euro
500,00
Per la fase decisoria, compenso di euro
600,00
Spese borsuali, complessivamente euro
300,00
Spese generali nella concordata percentuale del 6% del compenso, euro
114,00
--------TOTALE
Euro 3.167,00
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A detto importo vanno aggiunti gli accessori di legge e,
precisamente:
Contributo previdenziale 4% (sullimporto di euro 3.064,00, in quanto il contributo è esente)
Euro 122,56
IVA 21%
Euro
669,18
TOTALE COMPLESSIVO
Euro 3.958,74
4) Per lanticipazione delle spese vive ( cosiddetto fondo spese) il Comune corrisponderà, in
seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una
somma a titolo di fondo spese di euro . oltre accessori , che sarà scomputata allatto della
definitiva liquidazione.
5) 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.
Il legale incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa
lattività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, 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. Lincarico comprende anche leventuale
predisposizione di atti di transazione della vertenza.
6) Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione dinteressi, rapporti daffare
o dincarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la
controparte 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 lincarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dellordinamento
deontologico professionale. Fatta salva leventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare,
cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, lAmministrazione
è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dellart. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato
si impegna a comunicare tempestivamente allAmministrazione linsorgere di ciascuna delle
condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti alladempimento 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 lesercizio delle azioni del Comune, il legale
incaricato deve ricorrere allassistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale
incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla
presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei
riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri
aggiuntivi per il Comune.
8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento lincarico al legale nominato, previa
comunicazione scritta, con lobbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento
sostenute e di corrispondere il compenso per lattività fino a quel momento espletata.
9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese
sostenute ed al compenso per lattività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa
scontata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
10) I dati della polizza assicurativa per lindennizzo degli eventuali danni provocati nellesercizio
della attività professionale del legale incaricato con il presente disciplinare e comunicati dal
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medesimo sono i seguenti: polizza sottoscritta con .  n. R.C. Professionale , con scadenza
La presente scrittura privata è redatta in due originali, di cui uno per leventuale registrazione in
caso duso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.
Letto, approvato e sottoscritto.
luogo

data

.

PER IL COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Emma Frison
..
IL LEGALE INCARICATO
avv. Fulvio Lorigiola
..

3

..

