DISCIPLINARE E SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
TRA

A)

Il Comune di San Vito Lo Capo, in persona del Sindaco pro tempore ed attuale legale

rappresentante, dott. Giuseppe Peraino, nel prosieguo chiamato Cliente;
B)

L’Avv. Stefano Polizzotto, del Foro di Termini Imerese, con studio in Palermo, via Torquato

Tasso n. 4, tel. n. 091.304188, p.e.c. stefano.polizzotto@cert.avvocatitermini.it, assicurato per la
responsabilità professionale con Polizza n. 3710074376, emessa dalla Generali INA Assitalia, nel
prosieguo chiamato Avvocato
Premesso che
- il presente incarico professionale ha natura giudiziale;
- l’oggetto del presente incarico è il giudizio relativo al ricorso in appello per l’annullamento /
riforma della sentenza 1152 del 26.04.2019 promosso innanzi il C.G.A. includendo tutte le
successive fasi processuali sino a sentenza;
- il valore della controversia oggetto di incarico è di € 1.112.500,00;
- il cliente dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 così come
successivamente integrata da normativa Europea e acconsente al trattamento dei dati personali ad
opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/2010, della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli
artt. 17, 20 del medesimo Decreto;
- il cliente dichiara di avere ricevuto l’informativa secondo la quale, nei limiti di cui all’art. 12, II
comma, del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le
operazioni sospette;
Prestato
il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n.
196/2003 e ss.mm. e ii.

Le parti convengono quanto segue:
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Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto
La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.
Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico
Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo
nella controversia di cui in premessa.
Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità
della controversia:
o

questione di alta complessità ed urgenza.

Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al
momento della stipulazione del contratto.
L’avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento
della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi.
Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato
mandato e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento
dell’incarico.

Art. 3 Ausiliari, Consulenti
Le parti concordano che l’avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e
collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
L’avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti.

Art. 4 Determinazione del compenso
Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente, sulla base
del vigente D.M., come segue:
minimi
Fase di studio

€

3.993,00

Fase introduttiva

€

2.451,00

Fase cautelare

€

2.396,00

Fase istruttoria

€

5.873,00

Fase decisoria

€

3.309,00

€ 18.022,00

ridotto del 20%, ossia euro 3.604,40 e, pertanto, per un importo di € 14.417,60 oltre spese
generali 15%, IVA, CPA come per legge e spese esenti (C.U.):
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- per onorari e competenze

euro 14.417,60

- oltre spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014

“

2.162,64

- oltre contributo Cassa Previdenza Avvocati 4%

“

663,21

Sommano

“ 17.243,45

- oltre I.V.A. 22% (ad esigibilità differita)

“

3.793,56

- oltre spese esenti (C.U.)

“

975,00

Sommano

“ 22.012,01

- a detrarre R.A. 20%

“
Totale netto

3.316,05

“ 18.695,96

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato alla prestazione.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso
L’avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le fasi espletate e,
precisamente:
a)

Gli importi dovuti per la fase di studio e introduttiva e cautelare se proposta, oltre al

contributo unificato, al conferimento dell’incarico, previa emissione di avviso di parcella da parte
dell’Avvocato;
b)

Il saldo agli esiti del giudizio;

c)

Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate

dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto
pattuito per l’attività fino a quel momento svolta.
San Vito Lo Capo lì, 3 luglio 2019
Per il Comune di San Vito Lo Capo

Avvocato Stefano Polizzotto
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