
 
 

 
Allegato A alla determinazione AA.GG. n. 183 del 20.10.2009 

 
Disciplinare  per il conferimento di incarico di difesa 

 ed assistenza  giudiziale a libero professionista 
 

Scrittura privata 
 
 

L’anno 2009, addì ……del mese di ………………..,  
tra 
 
 

il Comune di Borgio Verezzi (SV), in persona del Responsabile dell’Area Affari 
Generali, d.ssa Norma Tombesi, P.IVA 007410099 da una parte, 

e 
gli Avv.ti Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli  con sede in Savona, C.so Italia 
17/5, P. IVA  01236860092, dall’altra parte, 

premesso che 
 

-in data 3 luglio 2009 è stato notificato al Comune di Borgio Verezzi un ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla  Beccaria s.r.l. per 
l’annullamento dell’atto prot. n. 2930 del 7.04.2009 con il quale il Comune di Borgio 
Verezzi, preso atto del mancato accordo tra la Beccaria s.r.l. e i sigg.ri Bosio, Aicardi e 
Terragno in merito al trasferimento della proprietà del terreno su cui insiste  il 
distributore di carburanti gestito dalla Beccaria s.r.l. stessa, ha comunicato che “non 
ritiene di poter adottare ulteriori iniziative per la risoluzione dell’annosa controversia”; 
 
-che il Comune, giusta Deliberazione G.C. n. 166 del 15.10.2009 intende resistere al 
predetto ricorso; 
 
-che, a tal fine, il Comune ha individuato con la predetta Deliberazione nonché con 
Determinazione  del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 183  del 20.10.2009 i 
propri difensori di fiducia negli Avv.ti Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli;  
 

tutto ciò premesso e considerato 
si conviene e si stipula quanto segue 

 
1) Il Comune di Borgio Verezzi, rappresentato come sopra, affida agli Avv.ti Giorgio 
Finocchio e Luca Finocchio Mapelli l’incarico di assistenza legale nel ricorso indicato 
in premessa nonché in tutta la complessa vertenza de qua.  Ai nominati difensori viene 
conferita ogni più ampia facoltà di legge vi compresa quella di farsi sostituire, di 
nominare altro procuratore, di eleggere domicilio. 
L’attività  di difesa in questione  concernerà la tutela degli interessi dell’Ente  in 
relazione alla complessa vertenza instaurata dalla soc. Beccaria s.r.l. con il ricorso 
straordinario notificato al Comune in data 3 luglio 2009.  



I legali svolgeranno l’incarico  in stretto contatto con il segretario Comunale ed i 
funzionari comunali competenti ed informerà puntualmente il Comune sull’andamento 
della vertenza. 
2) Gli Avv.ti Giorgio Finocchio e Luca Finocchio Mapelli accettano l’incarico. 
3) L’importo del corrispettivo per le prestazioni di difesa e assistenza in argomento  è, al 
momento del conferimento dell’incarico,  stimato in Euro 4.000,00 (quattromila) oltre 
IVA e CPA nelle misure di legge. 
4) Nell’eventualità che la qualità o la quantità delle prestazioni erogate  o  che si 
dovessero rendere indispensabili alla  miglior tutela degli interessi del Comune 
conducesse a superare l’ammontare presunto della misura del corrispettivo il legale 
comunicherà  per iscritto al Comune il nuovo ammontare presunto ai fini 
dell’adeguamento  del relativo impegno di spesa. Il pagamento dell’onorario potrà 
avvenire da parte del Comune  anche in via  frazionata.  
5) Per quanto non specificamente previsto di applicano le norme di cui agli artt. 2229 e 
segg. del codice civile. 
6) Il Comune autorizza il trattamento dei propri dati raccolti dal predetto avvocato ai 
fini dell’adempimento dell’incarico. 
7) Il saldo delle spettanze dei professionisti incaricati verrà versato previa acquisizione 
da parte del Comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
necessario, a sensi di del  decreto del  Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 
del 24.10.2007, per liquidare le spettanze dei liberi professionisti.   
8) La presente scrittura privata  sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2 del 
d.p.r. n. 131 del 26.04.1986, ed, in tal caso, le spese di registrazione saranno poste a 
carico delle parti in misura identica. 
 
Borgio Verezzi, lì……………………….. 
 
_____________(D.ssa Norma Tombesi – Responsabile Area affari Generali Comune di 
Borgio Verezzi ) 
 
 
__________________(Avv. Giorgio Finocchio)  
 
 
__________________ (Avv. Luca Finocchio Mapelli)  
 
 
 
 
 


