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CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

Con la presente scrittura il Comune di Longano (IS)- (C.F. 90000650946) con sede in Longano, in 

Piazza G. Veneziale n. 10  (IS) - CAP 86090, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., 

ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge, vista la 

delibera di Giunta Comunale n.11 dell‘8/2/2020, e la Determina adottata dal Responsabile di 

Servizio n. 69 del 26/11/2020,                                                             

                                                            CONFERISCE   

Agli Avv.ti  Felice Pettograsso (C.F. PTT FLC 77 H16 H 892 O) del Foro di Campobasso ed 

Alessandra Carlomagno (C.F. CRL LSN 69R50 A080 G) del Foro di Isernia, con studio in 

Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, l’incarico per le seguenti attività: 

1) Recupero crediti di natura indennitaria e tributaria, in particolare a titolo di TOSAP, anche 

per la parte relativa agli imbullonati e relative pertinenze, nel suo esatto ed effettivo 

ammontare, anche attraverso l’attività di accertamento, relativamente al Parco eolico sito nel 

comune di Longano; 

2) Gestione dell’eventuale contenzioso tributario derivante dalla suddetta attività di 

accertamento e recupero, con incarico di assistenza, rappresentanza, e difesa del Comune  

nella vertenza giudiziale/stragiudiziale; 

                                                                PATTUISCE 

con i predetti professionisti, che accettano, il compenso per le prestazioni professionali come segue: 

-     Sulla somma recuperata ed effettivamente incassata dall’Ente comunale la percentuale da 

applicare è del   15 %, oltre Iva e C.p.a., da corrispondersi dopo l’introito delle somme 

recuperate; 

- di riconoscere ai predetti professionisti la somma di euro 500,00 per il pagamento delle 

spese vive necessarie per l’espletamento dell’incarico professionale ed attinenti alla fase 

stragiudiziale e/o giudiziale; 

− Le predette percentuali si applicheranno ciascuna sulle somme recuperate ed effettivamente  

incassate dall’Ente all’esito dei singoli procedimenti giudiziari eventualmente instaurati; 



− Qualora il comune non intendesse procedere immediatamente al recupero coattivo delle 

somme già definite e/o liquidate nella sentenza immediatamente esecutiva, ai professionisti 

dovrà essere comunque riconosciuto e liquidato dall’ente comunale il compenso dovuto per 

l’espletata attività professionale pari alla misura percentuale sopra determinata con 

riferimento alla somma già riconosciuta, definita e/o liquidata in sentenza all’esito del 

singolo giudizio; 

− L’Ente comunale si impegna a comunicare ai professionisti gli incassi avvenuti entro 30 

            giorni. I professionisti emetteranno parcella come per legge ed il Comune dovrà adempiere 

            al pagamento entro e non oltre i 30 giorni successivi.;  

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per 

l’incarico professionale conferito 

In caso di recesso dell'Ente rimane l’obbligo di corrispondere ai professionisti le spese sostenute ed 

il compenso dovuto per l’attività già svolta, ex art. 2237 comma 2 c.c., conformemente alle tariffe 

professionali di cui al DM n. 55/2014 e s. m. ed int.. 

In caso di esito negativo della attività svolta (mancato accoglimento della azione proposta), l'Ente 

non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento. 
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