
DISCIPLINARE D’INCARICO LEGALE 
 
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile 
 

TRA 
Il Comune di Quartu Sant’Elena (di seguito Comune), in persona del Dirigente del Settore (denominazione del settore, nominativo 
del dirigente, numero e data del decreto del dirigente), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Via Eligio 
Porcu, 09045, Quartu Sant’Elena, in nome e per conto del quale agisce; 
 

E 
L’avvocato (nominativo)  con studio in (indirizzo) P.I.: (cifre)  
 

PREMESSO CHE  
 
 
(descrizione del procedimento)  
 
a tal fine la Giunta Comunale con proprio atto (numero e data della delibera), ha statuito di costituirsi dinanzi TAR Sardegna 
avverso al suddetto ricorso, demandando al dirigente del Settore (denominazione del settore)   l’adozione degli atti finalizzati al 
conferimento di apposito incarico legale;  

 
con determinazione dirigenziale (numero e data  della determinazione), il Dirigente del Settore anzidetto, ha disposto il 
conferimento di incarico di difesa e patrocinio giudiziario, relativamente al giudizio sopra indicato, all’avvocato (nominativo)  con 
studio in (indirizzo) P.I.: (cifre) per un compenso complessivo di (cifra pattuita € 00.000,00 (in lettere) comprensivo oneri e 
accessori,  in caso di esito positivo delle controversie e di (cifra pattuita € 00.000,00 (in lettere) comprensivo oneri e accessori,  in 
caso di esito di esito negativo della controversia;  

 
 

CIO’ PREMESSO 
 
Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni: 
 

1. L’incarico ha per oggetto la difesa degli interessi del Comune mediante costituzione in giudizio davanti  al (Autorità 
Giudiziaria)  avverso (descrizione procedimento); 
 

2. Il legale si impegna a svolgere l’attività per l’incarico ricevuto e di cui alla presente, dando atto che il compenso per tale 
incarico è conforme all’offerta, allegata alla presente, approvata con la determinazione dirigenziale di conferimento 
dell’incarico (numero e data  della determinazione); 
 

3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta 
espletata; 
 

4. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.  

5. nell’ipotesi di esito favorevole per l’Ente con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, 
comprenderà anche la richiesta della formula esecutiva e notifica della sentenza. 

6. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa 
sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi 
comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire 
pregiudizi per l’Amministrazione. 

 
7. Il Legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico 

professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali 
rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda 
oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità 
con l’incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva 
l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle 
predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine i 
legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni 
di incompatibilità richiamate precedentemente. 
 



8. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e 
necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni 
in udienza. 

 
9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso 

per l’attività espletata. 
 

10. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, s’impegna ad assolvere e a far osservare 
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 
previsti dal DPR 16.04.2013 N.62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art.2 comma 3 dello 
stesso DPR, nonché gli obblighi previsti dal codice di comportamento del personale dipendente del comune di 
Quartu Sant’Elena. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione comunale ha trasmesso al Professionista ai sensi dell’art.17 
del DPR n.62/2013, copia del decreto stesso e del codice di comportamento interno, per una loro più completa e piena 
conoscenza.  

 
11. Ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, il Professionista, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione comunale nei 
loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con l’amministrazione 
comunale. 

 
12. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, 

atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai legali. 
 

13. 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. 
 

14. Il legale, con la sottoscrizione della presente, assume l’obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall’art. 7 del D. L. 187/10. 

 
15. 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. 

 
16. 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. 
 

17. 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 nelle date di ciascuna firma digitale  
  
PER IL COMUNE  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE                          IL PROFESSIONISTA 
 
 

 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 
Il Comune Quartu Sant’Elena, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati 
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati 
come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli 
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). Per i dettagli e per 
conoscere il responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO), consultare la pagina 
https://www.comune.quartu.ca.it/menuorizziontale/privacy-e-cookies. 


