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DISCIPLINARE DI INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO AVANTI 

CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA APRICA SPA CONTRO IL  COMUNE DI 

CASTELBELFORTE AVVERSO ORDINANZA DEL TAR BS N. 322/ 2016 

 

Il giorno ……………. del mese ………………..  dell’anno duemilasedici, con la presente 

scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra: 

Comune di Castelbelforte  P.I. 00394850200, con sede in Via Roma n.33 Castelbelforte (MN),  

di seguito denominato “Comune”; 

e 

l’avv. Domenico Bezzi nato a Brescia il 13.12.1962 domiciliato presso il proprio studio in 

Brescia, Via A. Diaz, n.  13/c – C.F: BZZ DNC 62T13 B157F P.I.: 03586290177 di seguito 

denominato “professionista”; 

si conviene e stipula il presente contratto avente ad oggetto servizi di assistenza legale. 

ART. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il Comune affida al professionista l’incarico per l’assistenza legale nel ricorso promosso avanti al  

Consiglio di Stato contro il Comune di Castelbelforte per l’annullamento dell’Ordinanza del Tar 

Brescia n. 322/2016. 

 A tal fine il Comune conferirà apposita procura alle liti per esperire ogni opportuna difesa in 

giudizio, conferendo al professionista ogni più ampio potere, ivi compresi quelli di rinunziare ed 

accettare la rinuncia agli atti e di farsi sostituire da altri avvocati. Il Comune eleggerà domicilio 

presso lo studio legale dell’avv. Paolo Rolfo in Roma, Via Appia Nuova n. 96. 

ART. 2 – Descrizione della prestazione 

L’incarico verrà espletato dal professionista attraverso lo studio della controversia, la costituzione 

in giudizio nell’interesse dell’ente e la redazione di ogni atto scritto difensivo ritenuto opportuno 

e necessario per la migliore difesa dell’ente e la partecipazione alla Camera di Consiglio e 

all’udienza di merito. 

ART. 3 – Rapporti con l’Ente 

Il professionista per l’incarico assegnato provvederà a mantenere i rapporti con il Sindaco  pro 

tempore  dell’ente e con il responsabile dell’ufficio Lavori pubblici e Patrimonio. 

Il professionista sarà a disposizione comunque anche nel periodo successivo alla data di scadenza 

dell’incarico di cui al successivo art. 4, per tutte le integrazioni, i chiarimenti e quant’altro 

dovesse occorrere in ordine all’incarico assunto e l’attività già svolta. 

ART. 4 – Durata 

Il presente incarico decorre dalla data di approvazione del presente disciplinare, fermo restando 

che il professionista potrà esperire ogni opportuna attività avanti l’Autorità Giudiziaria 
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Competente solo ed esclusivamente nel momento in cui il legale rappresentante dell’ente 

sottoscriverà il mandato alle liti. 

L’incarico si esaurirà solo alla conclusione del giudizio. 

In caso di revoca da parte del Comune, il professionista avrà diritto ad ottenere gli onorari ed il 

rimborso delle spese per la prestazione svolta fino alla data di adozione della revoca. 

ART. 5 – Onorari 

Per le prestazioni di cui al presente incarico verrà corrisposta al professionista la somma di € 

2.500 oltre IVA (22%) e CPA (4%) comprensivo dell’onorario del domiciliatario Avv. Paolo 

Rolfo.  

Il pagamento delle competenze avverrà in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di 

approvazione del presente disciplinare, su  presentazione di idonei documenti fiscali, mediante 

bonifico bancario sul conto corrente bancario  N. 000100209633 intestato a: Avv. Domenico 

Bezzi – UniCredit Group - IBAN IT19E0200811233000100209633 

ART. 6 - Responsabilità 

Il professionista è responsabile delle proprie attività fornite al Comune  secondo le norme del 

codice civile e delle leggi speciali in materia di ordinamento professionale degli avvocati. 

ART. 7 – Registrazione 

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso di uso (art.5, 

comma 2, DPR.634/1972). 

ART.  8 – Rinvio 

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle norme del codice civile ed in 

particolare, stante la natura di contratto di prestazione professionale, degli articoli 2229 e seguenti 

c.c. nonché delle norme speciali in materia di ordinamento professionale degli avvocati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

PER IL COMUNE DI CASTELBELFORTE         AVV. DOMENICO BEZZI  

              ANGELA BELLETTI  


