
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

Con la presente scrittura il Comune di Acquaviva d‘Isernia (IS)- (C.F. 80001830944) con sede in 

Acquaviva d‘Isernia, in Corso Umberto I n. 21 - CAP 86071, nella persona del legale 

rappresentante Francesca Petrocelli, sindaco pro-tempore, ricevuta l’informativa e prestato 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge, 

                                                            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 di assistenza, rappresentanza, 

consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale  in favore del comune contro i soggetti 

proprietari e/o gestori di centrali od impianti idroelettrici presenti nel territorio comunale per il 

recupero dei c.d sovracanoni rivieraschi e/o di quelli di pertinenza del BIM  avente valore 

indeterminabile; 

                                                                PATTUISCE 

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

-  Sulla somma recuperata ed incassata dall’Ente comunale la percentuale da applicare è del      

15 %, oltre Iva e C.p.a.; 

- 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; 

- La predetta percentuale si applicherà sulle somme recuperate dall‘Ente sulle somme 

recuperate ed incassate dall’Ente all’esito dei singoli procedimenti stragiudiziali e/o 

giudiziari eventualmente instaurati, esclusi gli eventuali gradi successivi; 

− 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.;  

− Nelle predette somme sono inclusi anche i costi e le spese che saranno sostenuti dai 

            professionisti incaricati per le eventuali consulenze tecniche e perizie specialistiche di 

            ingegneri esperti della cui opera professionale si avvarranno nello svolgimento del mandato 

            conferito; 



  

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

l’incarico professionale conferito. Gli Avvocati sono autorizzati dall'Ente a farsi versare, nel caso di 

procedimenti giudiziari ed all’esito degli stessi, direttamente da controparte le spese legali poste a 

carico di quest’ultima. 

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. 127/2004 e s. m. ed int.. 

Comune di Acquaviva  di Isernia 

 

 Avv. Alessandra Carlomagno                                                           Avv. Felice Pettograsso 

 

 

 


