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ALLEGATO “A”
Schema convenzione per la rappresentanza e difesa legale dell'Ente innanzi al Giudice di Pace e/o
Commissioni Tributarie in tutte le controversie giudiziali civili, amministrative, tributarie, etc.*************
L'anno duemiladiciassette, il giorno___________________, del mese di _____________ in
Zambrone,presso la Sede Municipale, tra i costituiti sigg.ri:
1) Sig. Giuseppe TRIPODI, nato a Zambrone il 18/12/1958, nella sua qualità di Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Zambrone, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia
per la carica, cod. fisc. dell'Ente 00313730798, a ciò autorizzato con decreto sindacale n. 02 del
07/06/2016, di seguito chiamato “Comune”;
2) Avv. _________________________ nato a ____________________ il ___________________ e residente
in____________________ via______________________ n. ____, Codice Fiscale_____________________,
iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori della provincia di _____________ al n.__________, di seguito
chiamato “Legale”.
PREMESSO:
- Che con provvedimento di G.C. n. ____ del __/___/______, dichiarato immediatamente eseguibile, veniva
deliberata la costituzione dell’Ente in tutte le controversie civili, amministrative, tributarie, etc., da proporsi
a cura del Comune o proposte da terzi contro l’Ente dinanzi al Giudice di Pace e/o dinanzi alle Commissioni
Tributarie, nelle quali sia parte attiva o passiva il Comune di Zambrone.
- Che con detta delibera veniva approvato il relativo schema di convenzione;
Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale atto la reciproca volontà , nonché
regolare sin d’ora i rapporti tra le parti, si addiviene alla stipula del presente atto:
ART.1
La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2
Il sig. Giuseppe TRIPODI, nella qualità di cui in premessa affida all'Avv.______________________________,
che accetta, l'incarico legale consistente in:
A) Rappresentanza e difesa dell’Ente in tutte le liti future, attive e passive, in materia civile, amministrativa,
tributaria etc., del valore singolo fino ad €. 5.000,00 ciascuna, da proporsi a cura del Comune o proposte da
terzi contro l’Ente dinanzi al Giudice di Pace e/o dinanzi alle Commissioni Tributarie. L’incarico conferito
comprende anche tutti i procedimenti in corso, nonché quelli che eventualmente risulteranno instaurati al
momento di scadenza della presente convenzione;
B) recupero delle somme a titolo di sanzioni amministrative in genere e per violazioni al C.d.S. per le quali il
Giudice ha emesso provvedimento di rigetto dell’opposizione. Le competenze per tale attività verranno
recuperate dal professionista incaricato nell’ambito della procedura esecutiva, senza alcun onere a carico
dell’Ente.
ART. 3
Detto professionista ha facoltà di delegare per l’espletamento degli incarichi di tutela legale, altri
professionisti di propria fiducia, senza che alcun rapporto si instauri tra questi ultimi ed il Comune di
Zambrone, rispondendo egli personalmente delle attività espletate. Il professionista convenzionato è
autorizzato ad avvalersi dell’attività strumentale dei competenti uffici comunali, a prendere visione degli
atti inerenti alle questioni ed alle controversie da trattare. Per il migliore espletamento dell’incarico egli ha
piena facoltà di frequentare gli uffici del Comune, anche avvalendosi di propri collaboratori, nei tempi e
negli orari, da concordarsi in relazione alle necessità di trattazione delle questioni che gli verranno affidate.

Il professionista convenzionato ha facoltà per tutte le liti nelle quali è costituito nell’interesse dell’Ente, di
eleggere domicilio presso la Casa Comunale.
Art. 4
Il corrispettivo per la prestazione professionale in argomento viene stabilito omnicomprensivamente in
€. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA, che verranno liquidati in n. 4 soluzioni posticipate di
€. 625,00 ciascuna (una per ogni anno), esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe
professionali vigenti (rimborso spese forfetario, ecc.), previa regolare effettuazione del servizio e
produzione di idonea fattura. In caso di esito vittorioso di una qualsiasi lite attiva o passiva le somme e
competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell’Ente, detratte le spese del Comune, saranno
corrisposte al professionista (solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente). A tal fine l’Ente si
impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute. L’Ente si impegna a
rimborsare al professionista le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione
etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell’incarico in parola. L’Ente si impegna anche ad
anticipare eventualmente le spese vive previa richiesta documentata da parte del legale incaricato. Per le
spese di viaggio sostenute per recarsi fuori del Circondario del Tribunale di Vibo Valentia verranno
rimborsate le spese di viaggio in ragione di un quinto del costo della benzina al litro per ogni km.
percorso.
Qualora il numero di 20 (venti) procedimenti dovesse essere raggiunto prima della scadenza del mandato
elettorale del sindaco attualmente in carica, così come risultante da specifica e dettagliata
relazione/dichiarazione dell’incaricato, sarà riconosciuto per ogni ulteriore procedimento un importo
forfetario di Euro 125,00 oltre IVA e CPA che verrà liquidato previa adozione di apposita determinazione
del Responsabile del Servizio.
Art. 5
L’Avv.____________________, alla luce della situazione finanziaria dell’Ente e recependo l’appello
dell’Amministrazione Comunale, dichiara di accettare il compenso determinato nel precedente articolo 4, e
di conseguenza, come atto di liberalità, dichiara di rinunziare, come rinunzia, per l’attività contenziosa di cui
alla presente convenzione ai diritti e onorari di cui alla tariffa professionale, per tutti i procedimenti per i
quali assumerà l’incarico di difesa dell’Ente per l’intero periodo convenzionato.
Nessun altro compenso, per le attività di cui alla presente convenzione diverso da quello innanzi previsto,
può essere richiesto dal menzionato professionista.
Art. 6
L’Amministrazione e per essa il Sindaco, ha la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritenga opportuno o
necessario, chiarimenti in merito all’espletamento dell’incarico ed un aggiornamento sulle liti affidate al
professionista convenzionato.
Art. 7
La presente convenzione ha la durata di circa 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione e sino alla
scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica.
Il Comune di Zambrone ha, comunque, facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento,
con preavviso di un mese, da formularsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec,
senza necessità di motivazione alcuna.
Art. 8
Il professionista nominato si impegna, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione e per tutta
la durata della stessa, a non assumere liti contro il Comune.
Art. 9
In nessun caso il rapporto convenzionale, trattandosi di rapporto libero professionale, comporterà
l’insorgere di rapporto di impiego a tempo determinato o indeterminato con il Comune.
Art. 10
La presente convenzione, per espressa volontà delle parti, verrà registrata esclusivamente in caso d’uso a
spese dell’inadempiente.
Letto, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL LEGALE CONVENZIONATO

