COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Area Metropolitana di Bari
Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720
e-mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it
Pec:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it

CONTRATTO DI PATROCINIO
Il Comune di Santeramo in Colle, nella persona del Dirigente del Servizio Contenzioso,
da una parte
l’Avv. _______, nato a ______________ il___________________ con studio in ___________________ alla
via _____________________________, iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di
______________________ al n. d'ord.___, codice fiscale _________________________, PARTITA IVA
_________________, tel. ______________, indirizzo PEC ____________________________________,
d'ora innanzi indicato come "il professionista",
dall’altra parte
Premesso che:
con deliberazione n. ________ del _________ il Comune di Santeramo in Colle ha disposto di costituirsi
e resistere nel giudizio _____ innanzi al _________________ proposto dal sig. ____________________;
il Dirigente responsabile del Servizio Contenzioso, con determinazione n. __ del _______, ha conferito
l'incarico di difensore del Comune nel giudizio de quo all'Avv. _________;
Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto.
1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio proposto innanzi al ____________
dal Sig. _____.
2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve essere trattata al
momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi
dello stesso.
Articolo 2 – Mandato.
1. Il mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco sarà rilasciato nelle forme previste
dal codice di rito civile.
2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare
preventivamente l’Ente che si esprimerà in merito a mezzo di delibera di Giunta comunale, predisposta dal
Dirigente competente per materia, che ne curerà l'adeguata comunicazione al professionista.
Articolo 3 - Rapporti con il Comune di Santeramo in Colle.
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1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune di Santeramo in Colle di tutti gli
sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente
prodotti in giudizio per la difesa del Comune di Santeramo in Colle oltre quelli di/delle controparte/i. Avrà,
altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.
3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa
anche direttamente presso gli Uffici del Comune di Santeramo in Colle interessati e competenti per la materia
della controversia in oggetto.
4. L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica e alla predisposizione e redazione di tutti gli scritti difensivi a
tutela dell’Ente, ivi compresa la redazione ovvero la resistenza a motivi aggiunti di gravame, anche ogni
assistenza di carattere legale in ordine alla vicenda dedotta in giudizio.
5. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, si impegna ad assicurare la più ampia e
personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per la redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso,
non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 4.
6. Il professionista ha l’obbligo di notiziare tempestivamente l’Ente della avvenuta notifica della sentenza presso
il domicilio eletto ai fini della proposizione dell’eventuale impugnazione nel termine breve.
Articolo 4 – Compenso.
1. Al professionista è riconosciuto un compenso forfettario complessivo pari a € ____, determinato secondo i
parametri tariffari minimi vigenti, con decurtazione del ___%, maggiorato di rimborso forfettario, IVA e CAP
nonché del rimborso delle spese borsuali documentate.
2. Detta somma viene ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l'importanza, la
complessità e la natura della questione dedotta in giudizio.
3. Le spese liquidate dal Giudice in sentenza saranno incassate dall'Ente.
4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza potrà essere
riconosciuta a favore dell'avvocato incaricato, detratto quanto già percepito, soltanto in caso di avvenuta
riscossione da parte dell’Ente.
5. All’uopo sarà conferito distinto incarico al medesimo professionista, che, in caso di esito infruttuoso della
procedura di recupero, non vanterà alcun diritto alla corresponsione della precitata maggior somma, ma
beneficerà esclusivamente del rimborso delle spese borsuali sostenute in tale nuova procedura.
6. Il compenso sarà ridotto nell’eventualità in cui il procedimento giudiziario arrivi a definizione prima della
sentenza definitoria del merito. In questo caso, lo stesso sarà determinato in base all’attività effettivamente
esercitata, tenendo conto dei parametri previsti dalle fasi di cui al D.M. 55/2014, i cui importi saranno
riproporzionati al compenso concordato.
7. Non sarà corrisposta alcuna maggiorazione del compenso in caso di pluralità di parti originaria o
sopravvenuta.
Articolo 5 – Pareri e transazione.
1. I pareri resi in corso di causa non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai
sensi del precedente articolo 4.
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2. All'esito della sentenza ovvero, nei giudizi innanzi al Tar, all'esito della ordinanza cautelare sull'istanza di
sospensione dell’efficacia dell'atto gravato, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alle
motivazioni della stessa e alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario, senza
maggiorazione del compenso.
Articolo 6 – Acconto.
1. È prevista la corresponsione di un acconto di € ____, pari al ___% del compenso totale, oltre CAP e IVA,
previa presentazione di apposita fattura, successivamente alla predisposizione e presentazione agli Uffici
comunali di copia del primo atto defensionale.
2. Tale somma è da ritenersi al lordo della ritenuta d’acconto, che sarà regolarmente indicata nella predetta fattura
o parcella e operata al momento della liquidazione del compenso nei modi, nei termini e nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 7 - Liquidazione del saldo.
1. Al termine dell’incarico, il professionista trasmette all’Ente la parcella relativa al proprio compenso
determinato come al precedente art. 4.
2. Il Servizio Contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio -fatta salva la
necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista-, predispone il provvedimento di
liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa fattura, avendo cura di
contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dal Comune di Santeramo in Colle in qualità di sostituto
d’imposta, secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. Fatte salve particolari esigenze di bilancio (ad es., il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lett.
“a” o “e” del T.U.E.L.), il Comune di Santeramo in Colle provvede ordinariamente al pagamento entro i
successivi 30 giorni dal ricevimento della fattura.
4. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà a mezzo bonifico bancario, da
effettuarsi sul conto corrente del professionista di seguito indicato:
n.

conto agenzia CAB _

ABI _

5. Per importi inferiori alla soglia di tracciabilità, ove richiesto dal professionista, sarà possibile effettuare il
pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile.
Articolo 8 – Obblighi del professionista.
1. Il professionista accetta l’incarico alle suddette condizioni e si obbliga a prestare la sua opera in piena
autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale. Il professionista eseguirà personalmente
l’incarico affidatogli, avvalendosi di sostituti solo in caso di impedimento e sotto la propria responsabilità.
2. Il professionista dichiara, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c, del D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 (barrare
la/e casella/e):
o di non svolgere incarichi né di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione;
o di svolgere l’incarico di _______________________presso l’Ente di _________ della durata di
___________ per un compenso di € _________________;
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o di essere titolare di carica di ____________________ presso l’Ente di _________ della durata
di ___________ per un compenso di € _____________;
ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici adottato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62, di cui ho preso visione al link:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammin
istrazione_trasparente/_puglia/_santeramo_in_colle/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_139
0822697298/1390834574775_codice_di_comportamento.pdf, nonché del Codice di Comportamento
dei

dipendenti

di

G.C.

del

n.

14

Comune
del

di

Santeramo

30.01.2014,

di

in

Colle

cui

ho

approvato

con

preso

visione

Deliberazione
al

link:

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammin
istrazione_trasparente/_puglia/_santeramo_in_colle/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_139
0822697298/1400743099926_codice_di_comportamento_dei_dipendenti_del_comune_di_santeramo_i
n_colle.pdf, il cui ambito di applicazione è esteso, in quanto compatibile, ai consulenti e collaboratori
dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, del precitato D.P.R. n. 62/2013, che:
o non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o situazioni di convivenza
tra la mia persona e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Santeramo in Colle;
o non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tra il sottoscritto e il
Comune di Santeramo in Colle, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, del precitato D.P.R.
n. 62/2013;
o è consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici” e dal “Codice di comportamento del Comune di Santeramo in Colle” comporta la risoluzione del
rapporto contrattuale.
3. Inoltre, dichiara specificatamente che:
o non è affidatario, al momento della presentazione dell’offerta economica, di incarichi di
assistenza e rappresentanza processuale in controversie giudiziali contro il Comune di
Santeramo in Colle e si impegna a non assumerne nella pendenza del giudizio oggetto di incarico
sino al passaggio in giudicato della sentenza.;
o non ha alcun contenzioso personale pendente con l’Ente.
4. Il professionista inoltre comunica che la propria polizza di assicurazione professionale è la n. _____, contratta
con la compagnia di assicurazione _______, agenzia di ________.
Articolo 9 - Revoca e recesso dall'incarico.
1. Il Comune di Santeramo in Colle può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al
professionista, mediante comunicazione PEC, a causa del venir meno del rapporto fiduciario con il
professionista dovuto, per esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Dirigente del Servizio Contenzioso.
2. Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione e/o sospensione
dall'Albo degli avvocati o dalla Cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento
del mandato. In tali casi il Comune di Santeramo in Colle procederà alla revoca del mandato conferito.
3. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione PEC inviata almeno 30 giorni
antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente.
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In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa e alle ragioni e
adempimenti del Comune di Santeramo in Colle, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle
procedure necessarie per la sostituzione del professionista.
4. In caso di revoca o recesso, al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione
all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito.
Articolo 10 - Tutela della privacy.
1. Il professionista dichiara di essere informato e autorizza il trattamento dei propri dati personali nonché la
pubblicazione del curriculum, che avverranno da parte dell'Ente comunale solo ed esclusivamente nel
perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.
Articolo 11 – Rinvio.
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme contenute nel codice civile, le
disposizioni del codice deontologico forense e le altre disposizioni normative dettate in materia.
2. La presente scrittura privata è valida ad ogni effetto di legge e le parti si danno reciproco atto che sarà
registrata in caso d’uso.

Il presente documento, originato in formato ".docx", viene convertito in formato “.pdf/A” (non modificabile) e sottoscritto
dalle parti con apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., in difetto di contestualità
spazio/temporale. Lo scambio tra le parti del documento elettronico munito di firma digitale avviene attraverso i seguenti
indirizzi di posta elettronica certificata: serviziterritorio@pec.comune.santeramo.ba.it; _________________________.
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