
 
 Allegato A delibera di G.C. n. 39/2016  

 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE 
TRA  
 
Il Comune di Scanno (Provincia di L’Aquila) in persona del Responsabile dell’area ….., …., 
domiciliato per la carica presso la sede municipale in Scanno (AQ) in Via Napoli C.F.                  (di 
seguito, Comune)  
 
E  
 
L’avvocato………………………….…………………………….., con studio in 
………………………………alla via ……………………………….., codice fiscale 
………………………………………….., iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di … 
………………………………………( di seguito, legale)  
 
PREMESSO CHE  
- con delibera di Giunta Comunale N. …….del ……., il Sindaco di Scanno (AQ) è stato autorizzato 
a resistere in giudizio avverso…………………………..proposto dal 
…………………………………………….;  
- con la medesima delibera, la Giunta comunale ha approvato lo schema della presente 
convenzione ed ha demandato al responsabile del Servizio il conferimento dell’incarico legale e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa.  
Tutto ciò premesso, tra le parti costituite  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
il conferimento dell’incarico di difesa e patrocinio giudiziale e stragiudiziale secondo le modalità e 
condizioni di seguito indicate:  
1) L’avvocato … ………………………………….si impegna ad assumere il mandato domiciliatario, 
procuratorio e difensivo relativo al giudizio… …………avverso 
…………………………………..adottati dal Comune di Scanno (AQ) e proposto dal 
……………………………………………………;  
 
2) In seguito al compiuto perfetto espletamento dell’incarico, all’avvocato …. sarà corrisposto, in 
via esclusiva, un compenso di Euro ….............(……………………………………………...) spese ed 
oneri fiscali esclusi.  
 
3) Il compenso pattuito è ritenuto da entrambe le parti adeguato alla complessità ed importanza 
dell’incarico, proporzionato e soddisfacente e liberamente determinato.  
 
4) Il Legale ha piena autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni senza impegni in 
subordinazione, tenendo valido il principio della libera professionalità e si impegna a tenere 
informato tempestivamente l’Ente in ordine agli sviluppi della causa.  
 
5) L’incarico avrà decorrenza dalla data della firma della presente convenzione.  
 
6) La presente convenzione ha durata per tutto il perdurare del contenzioso di primo grado di cui 
sopra con facoltà di disdetta per ciascuna delle parti.  
 
7) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese 
documentate fino a qual momento sostenute ed al pagamento del compenso per l’attività svolta 
fino alla data della rinuncia.  
 



8) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio 
personale, gli atti, i documenti, le informazioni e quant’altro richiesto dal legale per l’espletamento 
del mandato conferito.  
 
9) La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad accettazione integrale di quanto 
pattuito e convenuto e vale anche come comunicazione del conferimento dell’incarico.  
 
10) Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviano alle norme del codice civile ed 
all’ordinamento professionale forense.  
 
11) La presente scrittura privata viene redatta in due originali.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Scanno………………………………. 
 
 

IL LEGALE                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 



Letto, confermato e sottoscritto.  
Scanno, lì ______________  

Il Legale Il Responsabile area… 

 

 


