PROVINCIA DI COSENZA
CONVENZIONE
TRA
La Provincia di Cosenza (Cod.Fisc. 80003710789), in persona dell’Avv.
Pasquale Monea in qualità di Dirigente del Settore Legale dell’Ente, elettivamente
domiciliato presso la sede dell' Ente, alla Piazza XV marzo n. 1 di Cosenza
E
L’Avv. Serena Paolini, nata a OMISSISS… con studio in OMISSISS…- Cod.
Fisc. N°: OMISSISS…

P . t a IVA n. OMISSISS… telefono studio

OMISSISS…P E C : OMISSISS…, n o m inato con Disposizione Presidenziale
R.G. N°

del

PREMESSO
Che sono pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro N°6 giudizi aventi
NN° di R.G. 5610-5611-5612-5613-5614-5615 anno 2017 promossi tutti dalla
Regione Calabria contro diversi soggetti e la Provincia di Cosenza (terzo chiamato
in causa) aventi ad oggetto opposizione a decreti ingiuntivi con i quali i suddetti
soggetti danneggiati nell’anno 2012 da
fenomeni atmosferici eccezionali
(alluvione), chiedono l’erogazione a titolo di risarcimento delle somme non
percepite;
Che con nota N°10706 del 18/03/2019 i dipendenti l’Avvocatura Provinciale
hanno comunicato al Settore Legale Amministrativo, l’impossibilita’ di costituirsi
nei suddetti giudizi, considerati i tempi ristretti, l’attuale carico di lavoro ed i
giudizi pendenti in cui sono già costituiti in difesa dell’Ente;

CHE, pertanto si è reso necessario affidare l’incarico all’esterno per la difesa in
giudizio, attingendo dall’ultimo elenco di Professionisti aggiornato e pubblicato al
14/03/2019, nominando l’Avv. Serena Paolini si impegna a svolgere l’incarico per
il compenso professionale complessivo lordo di €. OMISSISS…

CHE, il legale incaricato renderà all’Ente, una prestazione d’opera professionale
regolamentata dalla presente convenzione sottoscritta tra le parti, sotto forma di
lavoro autonomo escluso dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 163/2006,
avente ad oggetto il patrocinio legale di questa Provincia nei procedimenti di che
trattasi.

QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
La Provincia provvederà ad erogare al professionista Avv. Serena Paolini,
nominata con Disposizione Presidenziale legale dell’Ente, un compenso pari ad €.
OMISSISS…a titolo di onorario, oltre spese generali (15% del compenso) pari ad €.
OMISSISS…, CPA (4%) pari ad €. OMISSISS…IVA (22% se dovuta) pari ad €.
OMISSISS…e per un totale complessivo di €. OMISSISS…calcolato tenendo conto dello

scaglione di valore, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014 con aumento per singolo
giudizio in analogia all’art. 4, comma 2 del D.M. 55/2014, avuto riguardo del numero e

della tipologia dei provvedimenti;
ART. 2
Il professionista Avv. Serena Paolini, a completo soddisfo delle sue prestazioni, la
somma di €. OMISSISS…a titolo di onorario, oltre spese generali (15% del compenso) pari
ad €. OMISSISS…, CPA (4%) pari ad €. OMISSISS…, IVA (22% se dovuta) pari ad €.
OMISSISS…e per un totale complessivo di €. OMISSISS…senza

null’altro a pretendere

dalla Provincia di Cosenza;
ART.3
La Provincia di Cosenza procederà ad assumere l’impegno di spesa pari ad €. 8.789
a copertura di tale incarico;
ART.4
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2
del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Cosenza,
adottato con Deliberazione della G.P. n. 23 del 29.01.2014, l’incaricato si

impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi previsti, pena
la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
L’Ente contesterà per iscritto all’in caricato l’eventuale violazione riscontrata,
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di
eventuali controdeduzioni. Qualora queste non fossero presentate o risultassero

non accoglibili l’Ente procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto
al risarcimento dei danni.
A tali fini l’incaricato da atto che l’Ente ha provveduto, contestualmente alla
stipula della presente Convenzione a consegnare e far sottoscrivere copia del
Codice di Comportamento.
ART. 5
Il presente atto sarà registrato in caso d’uso.

Cosenza, li ___________2019
IL PROFESSIONISTA

PER LA PROVINCIA

Avv. Serena Paolini

Avv. Pasquale Monea

La sottoscritta, Avv. Serena Paolini, autorizza la Provincia di Cosenza,, ai sensi
della D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, a trattare i propri
dati, ai soli fini della istruzione delle procedure inerenti l’incarico conferito,
compreso l’eventuale procedura prevista dal Decreto attuativo dell’art. 48-bis del
D.P.R. 29.09.1973 n. 602 di cui al Decreto 18.01.2008 n. 40.
Cosenza, li ___________2019
__________________________
Avv. Serena Paolini

