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Nr. Reg. S.P.1133 
12.02.2018 

 
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICO LEGALE – CAUSA STEP- 
Servizi e tecnologie enti pubblici srl / COMUNE DI MARANO LAGUNARE PRESSO 

TRIBUNALE CIVILE DI UDINE 
 
 
 Tra il dott. MARAN Giorgio nella qualità di Responsabile del Servizio Affari generali, giusto 
Decreto Sindacale n. 3/2017, la quale interviene in nome e per conto e nell’interesse esclusivo del 
Comune di Marano Lagunare; 
 

e 
 
 l’Avv. PIETRO MUSSATO, nata a Udine il 23/03/1980 C.F.MSSPTR80C23L483G P. IVA 
02668470301 con studio in Udine (Ud)  Via Dante n. 4; 
 
 Premesso che: 
 
 - in data 17.01.2018 è pervenuto al prot. nr. 336 del Comune di Marano Lagunare il ricorso 
davanti al TAR FVG di Trieste da parte di Step – Servizi e tecnologie enti pubblici s.r.l. per 
l’annullamento del bando di gara per “l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e di 
riscossione dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per 
l’occupazione di suoli e aree pubbliche triennio 2018-2020” nonchè degli atti presupposti nella parte in 
cui si richiede quale requisito di partecipazione l’assenza di sospensioni dall’Albo nazionale dei 
concessionari disciplinato dall’art. 53 D.Lgs 446/1997 nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del 
bando. 
 
 - sussiste l’interesse pubblico del Comune di Marano Lagunare a costituirsi ritualmente nel 
giudizio in relazione al suddetto procedimento, al fine di difendere la legittimità dei provvedimenti 
assunti ed adempiere all’obbligo di deposito di tutti gli atti di accertamento; 
 
 - con determinazione del responsabile del servizio n. 43 del 08.02.2018 veniva affidato 
l’incarico di patrocinio legale all'avv.to Mussato Pietro, con Studio in Udine, Via Dante cv. 4 nel 
giudizio di che trattasi; 
 
 Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e conviene quanto segue 
 
 1) L’incarico concerne la rappresentanza e difesa del Comune di Marano Lagunare nel 
giudizio di primo grado pendente innanzi al Tar del Friuli Venezia Giulia di Trieste proposto dalla ditta 
Step – Servizi e tecnologie enti pubblici s.r.l. per l’annullamento del bando di gara per “l’affidamento in 
concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di suoli e aree pubbliche triennio 2018-2020” 
nonchè degli atti presupposti nella parte in cui si richiede quale requisito di partecipazione l’assenza 
di sospensioni dall’Albo nazionale dei concessionari disciplinato dall’art. 53 D.Lgs 446/1997 nei tre 
anni antecedenti alla pubblicazione del bando. 
   
 2) La nomina comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni altra assistenza di carattere 
legale in merito all’incarico conferito. L’Amministrazione potrà richiedere all’avvocato nominato pareri 
tecnici in ordine all'opportunità di proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, nonché su tutti gli 
atti, adempimenti o comportamenti che la medesima dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri 
diritti. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare preventivamente a quest’ultima ogni 
soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi e a prevenirne pregiudizi, ivi 
comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa esecuzione alle pronunce giurisdizionali, 
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impegnandosi a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine ai principali adempimenti 
processuali posti in essere, avendo cura di rimettere all’Amministrazione la copia degli atti più 
significativi prodotti in giudizio. 
 
 3) La facoltà di transigere spetta all’Amministrazione, incombendo in capo al professionista 
incaricato il solo obbligo di prospettare all’Ente le soluzioni della controversia più favorevoli 
all’Amministrazione. 
 
 4) La responsabilità della gestione del giudizio, del rapporto professionale con eventuali 
domiciliatari e degli oneri connessi alla gestione della difesa, rimangono ad esclusivo carico del 
professionista che sottoscrive la presente convenzione. 
 
 5) L’avvocato incaricato dichiara formalmente di non avere in corso comunione di interessi, 
rapporti di affari o d’incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto 
grado, con la controparte sopra indicata; dichiara, altresì, che non si è occupato in alcun modo della 
vicenda oggetto della presente convenzione per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna 
altra situazione di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico 
professionale. 
 
 6) Il compenso per l’attività professionale di cui al presente incarico è stato statuito sulla 
scorta dell’offerta preventivo trasmesso dall’avv. MUSSATO Pietro acquisita al protocollo dell’Ente n. 
717 del 05/02/2018 e ritenuto congruo e adeguato in relazione all’importanza dell’attività svolta, sia 
con riferimento al richiamo ai parametri tabellari sia all’indicazione delle fasi di giudizio. 
Il legale si impegna quindi a svolgere l’attività per l’incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione 
per un compenso onnicomprensivo di IVA ed oneri previdenziali pari ad Euro 2500,00. 
 Il tutto salvo applicazione dell’art. 8 della presente convenzione e salvo rimborso degli esborsi 
e spese non imponibili anticipati e idoneamente documentati dal Professionista. Relativamente al 
rimborso degli esborsi e delle spese non imponibili, l’Avvocato incaricato dovrà preventivamente 
ottenere autorizzazione da parte dell’Ente nel caso in cui si rendesse necessario sostenere costi di 
importo elevato e comunque non connessi alle ordinarie attività di notifica degli atti o di estrazione di 
copie di atti. 
 
 7) Il Comune corrisponderà, a seguito della stipula della presente convenzione e su richiesta 
del legale incaricato, una somma a titolo di acconto compresa nell’importo di cui sopra, punto 6), che 
sarà poi detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all’atto della definitiva liquidazione. 
 
 8) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a 
tutte le spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, a recuperare presso la parte soccombente le 
spettanze liquidate. Nel caso in cui l’importo delle spese legali liquidate dal Giudice sia inferiore al 
compenso pattuito con il presente disciplinare, la differenza sarà corrisposta dal Comune fino alla 
concorrenza del compenso come sopra definito. In caso di condanna alle spese solo parziale della 
controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nel limite del corrispettivo 
di cui sopra. 
 
 9) In caso di recesso, sia che esso provenga dall’Amministrazione Comunale, sia che esso 
provenga dall’Avvocato incaricato, ai sensi dell’art. 2237 c.c., rimane da parte del Cliente l’obbligo di 
corrispondere al Professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per la sola attività 
effettivamente svolta fino al momento dell’esercizio del diritto di recesso, dell’evento estintivo o 
dell’emissione del provvedimento giurisdizionale. 
 
 10) L’Amministrazione metterà a disposizione dell’Avvocato la documentazione in proprio 
possesso rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceverà copia degli atti, salvo 
che per necessità di legge non debba essere acquistato l’originale, nel qual caso l’incaricato renderà 
dichiarazione attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile. 
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 11) L’Avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto di ufficio e a non utilizzare in alcun 
modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico, che con la presente è conferito 
e accettato. 

 
 12) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale 
delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di 
conferimento dell’incarico. 
 
 13) Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa il legale, il 
quale ne prende atto e dà 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. 
 
 14) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice 
civile, a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe 
professionali. 
 
 15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e 
conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Marano Lagunare, lì 12.02.2018 
 
PER IL COMUNE DI MARANO LAGUNARE 
Dott. MARAN Giorgio 
 
 IL PROFESSIONISTA 
 Avv. _________ 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare 
espressamente tutte le clausole di cui agli art. 6, 7, 8 del presente disciplinare. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Marano Lagunare, lì 12.02.2018 
  
PER IL COMUNE DI MARANO LAGUNARE 
Dott. MARAN Giorgio 
 
 IL PROFESSIONISTA 
 Avv. _________ 

 
 
 


