
Azienda Territoriale perL’Edilizia Residenziale
             per La Provincia di Pescara

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL’UFFICIO LEGALE
DELL’ATER DI PESCARA

TRA
L’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PESCARA con sede
in Pescara Via Genova, n. 53 in persona del Direttore  - 

E
l’Avv. 

PREMESSO
Per quanto sopra, le parti come sopra identificate pattuiscono e convengono quanto segue:

Art. 1
L’attività  di  collaborazione  e consulenza,  nonché la rappresentanza  ed assistenza  in giudizio  è
rivolta in particolare a:
a)informativa e/o studio su atti, a richiesta ivi compresa la redazione di pareri legali per gli uffici
interni all’ente;
b)costituzione e resistenza in giudizio presso i  vari  Tribunali,  rappresentanza e difesa in tutti i
giudizi che coinvolgono l’ente;
c)redazione di  diffide,  esposti,  citazioni,  ricorsi,  memorie  difensive,  e  quant’altro necessario  in
materia civile, amministrativa, penale, ecc.;
d)consultazioni e risposta a quesiti su attività ordinaria dell’ufficio tramite e-mail;
e)subentro nell’attività procuratoria dei contenziosi già in essere.
L’attività del  professionista convenzionato,  che si  esplica in conformità a quanto precisato nei
successivi articoli, potrà essere oggetto di verifica da parte dell’ATER. Il convenzionato è tenuto a
relazionare, su richiesta, al fine di verificare il grado di efficienza della sua opera da individuare
attraverso il numero di atti compiuti.

Art. 2
La presente convenzione ha durata dal 01/04/2020 fino al 31/03/2021.
L’  ATER  di  Pescara  si  riserva  la  facoltà  di  recesso  in  ogni  tempo  senza  che  il  professionista
incaricato  possa  sollevare  alcuna  eccezione  con  particolare  riferimento  all’introduzione  di
eventuali prescrizioni riduttive da parte della Legge dello Stato. 

Art. 3
Con  la  sottoscrizione  della  presente  convenzione  il  professionista  si  obbliga  a  non  assumere
rapporti  professionali  o  di  lavoro  incompatibili  ed  a  non  accettare,  sino  all’esaurimento  della
prestazione di cui alla presente convenzione, incarichi in contraddittorio con l’ATER.
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Art. 4
Il  professionista  convenzionato  è  autorizzato  nell’espletamento  dell’incarico  a  chiedere  ed
ottenere dagli  uffici  dell’ATER tutte le  notizie  e  la  documentazione  occorrente  per  il  proficuo
svolgimento dei propri compiti e funzioni.

Art. 5
Per l’attività di cui alla presente convenzione è pattuito un compenso forfettario per la durata della
convenzione determinato in €.25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre accessori di legge (IVA,
CPA, rimb. forf. 15%) e comprensivo di ogni onere per spostamenti e di ogni spesa strumentale
(telefono,  cancelleria,  ecc.),  fatta  eccezione  per  le  spese  relative  alle  vacazioni  fuori  sede.  Il
compenso sarà corrisposto trimestralmente a far data dalla sottoscrizione della presente.

Art. 6
L’ATER in caso di accertata inadempienza dai precisi impegni connessi alla presente convenzione
da parte del professionista, si riserva la facoltà di sospendere la convenzione sino alla definizione
delle cause ad essa connesse. In caso di grave ed insanabile inadempienza l’ATER potrà risolvere
unilateralmente la presente convenzione.

Art. 7
Qualunque  controversia  relativa  all’esecuzione  della  presente  convenzione  sarà  definita  dal
competente organo giurisdizionale. Il Foro competente è quello di Pescara.

Art. 8
La presente convenzione non è soggetta a registrazione e potrà essere registrata a cura della parte
che vi ha interesse e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 9
Le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi di cui sopra.

Art. 10
Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle norme di legge in materia.

Pescara, 
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