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COMUNE DI SPERLONGA 
Provincia di Latina 

 

 

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E 

PATROCINIO GIUDIZIALE 

 

 

L’anno 2022 del giorno ----- del mese di -----, presso la sede del Palazzo Comunale in Sperlonga 

alla Piazza Europa n.1, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge, a 

norma dell’art. 1372 del codice civile, 

TRA 

il Comune di Sperlonga, nella persona della Dott.ssa Ilario Daniela, Capo Area I – Affari Generali 

e Finanziari del Comune di Sperlonga, nata a Terracina (LT) il 17.12.1966, domiciliata per la 

carica presso il Comune stesso, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del 

Comune di Sperlonga, codice fiscale/Partita IVA 81003790599, giusta decreto sindacale di 

nomina prot. n. 19225 del 15.10.2021 

E 

l’Avv._________________, nato a ------- il -------- C.F. -------------------, P.IVA-----------, con 

studio legale in -----------------------------alla via -----------------, iscritto all’Ordine degli 

Avvocati di ----------------------------, di seguito denominato “Professionista”, 

 

PREMESSO CHE 

▪ il Comune di Sperlonga è interessato da copioso contenzioso derivante da prodromici atti di 

accertamento per violazioni al Codice della Strada e, in particolare, afferente la materia delle 

opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 

c.p.c., in conseguenza della messa al ruolo delle sanzioni amministrative elevate e non oblate; 

▪ l’Ente comunale non è in grado di garantire con proprie risorse professionali interne l’attività di 

assistenza e di rappresentanza giudiziale nei procedimenti di cui alle predette materie, 

incardinati innanzi ai diversi Uffici giudiziari, ragione per cui deve, di volta in volta, ricorrere 

all’affidamento dell’incarico ad avvocati esterni del libero foro; 

 

Ritenuto necessario, alla luce del considerevole numero di ricorsi e citazioni pervenuti all’Ente, 

affidare l’incarico della difesa delle ragioni del Comune di Sperlonga, nei giudizi in argomento, ad 

un unico professionista abilitato, in modo da ottenere risparmi di spesa ed una migliore 

organizzazione e gestione degli affari dell’Ente;  
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Richiamato l’avviso pubblico prot. n. 8170 del 12.04.2022, finalizzato alla ricezione di 

manifestazioni di interesse da parte di professionisti, regolarmente iscritti presso i rispettivi 

Ordini Forensi, per il conferimento dell’incarico di assistenza legale e patrocinio giudiziale del 

Comune di Sperlonga in tutti i procedimenti concernenti le opposizioni all’esecuzione, ex art. 615 

c.p.c., e agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., in conseguenza della messa al ruolo delle sanzioni 

amministrative elevate e non oblate, instaurati presso le diverse sedi giudiziarie, ai fini della 

tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente medesimo; 

 

Visto l’esito della procedura comparativa espletata tra coloro che hanno risposto alla detta 

manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti specificatamente richiesti, e rilevati i criteri 

dalla stessa riportati; 

 

Individuato quale professionista cui affidare l’incarico in oggetto l’Avv.--------------, nato a ---

---- il -------- C.F. -------------------, P.IVA-----------, con studio legale in ------------------------

-----alla via -----------------, iscritto all’Ordine degli Avvocati di ----------------------------, poiché 

in possesso dei requisiti specificatamente richiesti e rispondente, dall’esito dell’analisi 

comparativa espletata, alle esigenze e richieste dell’Amministrazione comunale procedente; 

 

per tutti i motivi di cui in premessa, le parti, come sopra generalizzate,  

CONVENGONO 

di disciplinare l’incarico di assistenza legale e patrocinio giudiziale del Comune di Sperlonga 

secondo le seguenti modalità e condizioni: 

ART. 1 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione disciplina l’affidamento dell’incarico di assistenza legale, patrocinio 

legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Sperlonga in tutti i procedimenti concernenti 

le opposizioni all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., e agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., in 

conseguenza della messa al ruolo delle sanzioni amministrative elevate e non oblate, instaurati 

presso le diverse sedi giudiziarie, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente 

medesimo; 

ART. 2 

ASSISTENZA IN GIUDIZIO 

L’Avvocato ----------------- si impegna a fornire assistenza e patrocinio legale al Comune di 

Sperlonga nei giudizi di cui al precedente art. 1. 
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Il Comune, volta per volta, provvederà all’assegnazione del mandato ad hoc con specifica 

procura alle liti, munito di tutta la documentazione afferente la singola vertenza. 

 

ART. 3 

MODALITA’ 

Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione di cui all’art. 1 personalmente, con 

coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena 

autonomia tecnica ed organizzativa. 

A tal fine, il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità ostative 

all’assolvimento del mandato conferito. 

Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato 

ricevuto, fatta eccezione per le mere sostituzioni in udienza, rimanendo egli, sempre, unico 

responsabile nei riguardi del Comune committente. 

La prestazione oggetto del presente contratto esclude qualsiasi accordo di continuità, non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione procedente, non crea in capo al professionista alcun diritto o 

riconoscimento di pubblico impiego e non dà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed 

assistenziale diverso da quello previsto dalla Cassa Forense. 

Il Comune di impegna a mettere a disposizione del professionista tutta la documentazione 

occorrente all’espletamento del mandato entro tempi utili e sufficienti per la predisposizione degli 

atti a difesa dell’Ente. 

 

ART. 4 

COMPENSO 

L’Avvocato incaricato svolgerà l’attività indicata all’art. 1 del presente atto secondo i criteri 

stabiliti nell’avviso pubblico – manifestazione di interesse prot. n. 81710 del 12.04.2022, che di 

seguito si riportano. 

Corrispettivo stabilito in base al numero di pratiche affidate e giunte a definizione: 

- fino a 50 incarichi       Euro 3.500,00, cui dovranno essere sommate le spese vive 

sostenute (iscrizioni, marche da bollo, vacazioni fuori provincia), nonché gli oneri accessori 

previsti per legge (spese generali al 15%, iva al 22%, CNPA al 4%, ritenuta d’acconto al 

20%); 

- fino a 100 incarichi      Euro 5.500,00, cui dovranno essere sommate le spese vive 

sostenute (iscrizioni, marche da bollo, vacazioni fuori provincia), nonché gli oneri accessori 
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previsti per legge (spese generali al 15%, iva al 22%, CNPA al 4%, ritenuta d’acconto al 

20%); 

-  fino a 200 incarichi      Euro 7.500,00, cui dovranno essere sommate le spese vive 

sostenute (iscrizioni, marche da bollo, vacazioni fuori provincia), nonché gli oneri accessori 

previsti per legge (spese generali al 15%, iva al 22%, CNPA al 4%, ritenuta d’acconto al 

20%); 

- oltre i 200 incarichi       Euro 10.000,00, cui dovranno essere sommate le spese vive 

sostenute (iscrizioni, marche da bollo, vacazioni fuori provincia), nonché gli oneri accessori 

previsti per legge (spese generali al 15%, iva al 22%, CNPA al 4%, ritenuta d’acconto al 

20%); 

La liquidazione dei compensi legali e delle spese sarà corrisposta al professionista con cadenza 

semestrale, a presentazione della parcella pro-forma che dovrà indicare nel dettaglio gli 

incarichi espletati e giunti a definizione nell’arco del semestre, ai fini della determinazione dello 

scaglione di riferimento tra quegli innanzi indicati. 

 

ART. 5 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 

Tutti i dati e le informazioni relative alle pratiche oggetto del conferimento dell’incarico in 

argomento, di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento del mandato, dovranno 

essere considerati strettamente riservati, con esplicito divieto di divulgazione o comunicazione 

o accesso a terzi.  

 

ART. 6 

DURATA 

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

presente atto.  

Non è in ogni caso ammesso il tacito rinnovo. 

 

ART. 7 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto alle parti di cedere il presente contratto, pena l’immediata risoluzione dello 

stesso, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni accertati. 

 

ART. 8 

SPESE DI REGISTRAZIONE 
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Le spese di registrazione della presente convenzione, che dovranno essere corrisposte solo in 

caso d’uso, ivi comprese spettanze e sanzioni, saranno a carico della parte che, non 

conformandosi a quanto in essa espressamente contenuto e previsto, darà causa al suo utilizzo 

e/o produzione. 

 

ART. 9 

FORO COMPETENTE 

In caso di controversia tra le parti la competenza è demandata al Tribunale ordinario di Latina. 

 

ART. 10 

PRIVACY 

Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il 

professionista, che ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella 

presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

Sperlonga,  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Sperlonga      Il legale incaricato 

Dott.ssa Ilario Daniela, n.q. Capo Area I     Avv------------- 

 

        

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle 

clausole contenute nella presente convenzione, con particolare riguardo dalla n. 1 alla n. 10, 

dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. 

 

Per il Comune di Sperlonga      Il legale incaricato 

Dott.ssa Ilario Daniela, n.q. Capo Area I     Avv------------- 

 

 

  

 

 

 

 


