DISCIPLINARE DI INCARICO
tra
il Comune di Ferno (c.f. 00237790126), via Aldo Moro, 3, Ferno (VA), p.e.c.
comune@ferno.legalmailpa.it, in persona del Responsabile del Servizio Geom. Bonacina Marco,
come elettivamente domiciliato per l’incarico presso il Comune di Ferno,
di seguito, il “Comune”;
e
l’avv. Harald Bonura – nato ad Alì Terme il 27.09.1968, c.f. BNRHLD68P27A201H – domiciliato
presso lo studio legale Bonura Fonderico, p. iva 11657461007, corso Vittorio Emanuele II, 173,
Roma,
di seguito, il “Professionista”;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il Comune affida al professionista l’incarico per la redazione di un parere in materia di legittimità
delle convenzioni in base alle quali la società partecipata dal Comune, denominata SAP S.p.A.,
svolge attualmente i servizi di raccolta e conferimento dei rifiuti per conto dello stesso. Il parere
sarà reso sulla base di un quesito che sarà più compiutamente formulato entro 5 (cinque) giorni
dalla stipula del presente Disciplinare.
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, il Comune si impegna a fornire al Professionista ogni utile
informazione e/o documentazione.
Si precisa che la presente proposta è stata formulata sulla tariffa professionale di cui al D.M.
55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 37
dell'08/3/2018.
Art. 2 – Onorario
Il compenso da corrispondere per il presente incarico è pari a un importo di:
- € 7.350,00 oltre a CPA ed IVA come di legge.
Art. 3 – Modalità di pagamento
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
da parte del Comune della fattura elettronica.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario.
Art. 4 – Dati da indicare nella fattura elettronica
Ai fini della liquidazione degli importi, la fattura dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati
dalla legge (DM n. 55/2013) e, in particolare:
- Intestazione: Comune di Ferno
- Codice fiscale e p.iva: 00237790126
- Codice Univoco IPA: UFB4NZ
- P.e.c.: comune@ferno.legalmailpa.it
- Modalità di pagamento: bonifico bancario

-

Dati ordine: CIG ZCB36A95C5

Art. 5 – Registrazione
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. 131/1986.
Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del
Comune.
Art. 6 – 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 artt. 2229 e seguenti
c.c.
Art. 7 – Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
Il comune di Ferno, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, informa il Professionista
che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
per il Comune di Ferno
avv. Harald Bonura
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