
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE 

 
L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di Marzo; 
 
Il Sindaco del Comune di Castiglione del Lago (Pg), Matteo Burico: 
- preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 25.11.2021, con la quale è stato autorizzato a 

sottoscrivere accordo ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra i Comuni del Trasimeno ed il Comune di Corciano per 
l’affidamento congiunto dell’incarico di elaborazione di patti parasociali finalizzati a garantire il coordinamento 
dell’azione dei soci pubblici della Soc. T.S.A. S.p.A;   

-  Visto che l’accordo è stato firmato in data 21 dicembre 2021 e con lo stesso il Comune di Castiglione del Lago 
è stato nominato Comune Capofila per provvedere al conferimento di incarico ad un professionista per 
l’elaborazione di patti parasociali finalizzati a garantire il coordinamento dell’azione dei soci pubblici della 
T.S.A. S.p.A, società a capitale misto pubblico-privato, con l’obiettivo di gestire i Servizi di Igiene Urbana in 
modo imprenditoriale; 

- In seguito ad unanime accordo  in sede di Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Trasimeno ed il 
Comune di Corciano circa il nominativo del legale che provvederà a redigere I patti parasociali; 

- In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 24.02.2022; 

 

Stipula 

 

il presente disciplinare di incarico con l'Avv. Paolo Goretti, avente studio in Perugia, Corso Pietro Vannucci n.  
47; 

*** * *** 

 

l'Avvocato designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare 

l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune che conferisce 

l’incarico e delle clausole di seguito elencate. 

ART.1 

NATURA GIURIDICA DELL'INCARICO 

 

L'incarico concerne la redazione di patti parasociali finalizzati a garantire il coordinamento dell’azione dei soci 
pubblici della T.S.A. S.p.A., prevedendo adeguate misure di coordinamento della volontà dei Comuni Trasimeno e 
del Comune di Corciano, ad esempio attraverso l’istituzione di un organismo ad hoc nel quale siano rapppresentati 
tutti i soggetti aderenti, che nel rispetto di regole di funzionamento predeterminate permetta la formazione di atti 
di indirizzo unitari e condivisi. 

ART.2 

OGGETTO E LIMITI DEL RAPPORTO 

 

L'incarico comprende la redazione di patti parasociali finalizzati a garantire il coordinamento dell’azione dei 
Comuni del Trasimeno (Castiglione del Lago, Magione, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Piegaro, 
Panicale, Città della Pieve e Paciano) e del Comune di Corciano in qualità di soci pubblici della società partecipata 
T.S.A. S.p.A., secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di Società a 
Partecipazione Pubblica (TUSP) e successive modifiche ed integrazioni e le deliberazioni della Corte dei Conti – 
Sezioni Riunite in Sede di Controllo –, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per  l’Umbria -  e di 
tutta la giurisprudenza consolidata, anche di altri organi competenti, in materia. L’incarico ricomprende relativa 
assistenza e consulenza legale. 

 



 
ART.3 

DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico cessa ad avvenuta approvazione del testo definitivo da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni 

interessati.  

ART.4 

COMUNICAZIONI 

 

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso la sede che verrà stabilita e 

comunicata per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, 

comunque collegata alla consulenza richiesta, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto       

per l'incarico principale. 

ART.5 

ESCLUSIONE DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA' 

REVOCA E RECESSO DALL'INCARICO 

 

L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato col massimo zelo e scrupolo 

professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle regole deontologiche che regolano la professione. 

All'uopo dichiara inoltre la sussistenza dei requisiti autocertificati al momento dell’iscrizione nell’elenco degli 

avvocati dell’ente e, quindi, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico 

professionale né relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il quarto grado con la controparte (o, con il 

legale rappresentante, in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun 

modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra 

situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento 

deontologico. 

Nel caso di incompatibilità sopravvenuta successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, 

l'Avvocato si impegna a darne comunicazione scritta al Comune entro e non oltre il termine di dieci giorni. 

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione 

anche di una sola delle predette prescrizioni, l'amministrazione ha la facoltà di revocare il mandato in presenza 

anche di una delle predette condizioni di incompatibilità, al contempo riservandosi la facoltà di segnalare al 

Consiglio dell'Ordine eventuali violazioni del codice deontologico vigente. 

 

ART. 6 

COMPENSO DOVUTO 

 

Richiamata la nota Prot. N. 5666/2022 del 24.02.2022 trasmessa dall’Avv. Paolo Goretti e la relativa 

documentazione conservata agli atti dell’Area Finanziaria, il compenso complessivo è pari ad Euro 4.230,00 oltre 

accessori di legge (I.V.A. e C.A.P. 4%) da ripartire secondo il criterio della popolazione e le quote attribuite a 



ciascun Ente sono ripartite come di seguito: 

RIPARTO SPESE SECONDO IL NUMERO ABITANTI AL 31/12/2019 

 

COMUNE ABITANTI PERCENTUALE TOTALE 

CASTIGLIONE DEL  
LAGO 

15382 19,57             € 1.050,33 

CITTA' DELLA       
PIEVE 

7689 9,78             €    524,89 

CORCIANO 21210 26,99             € 1.448,56 

MAGIONE 14806 18,84 € 1.011,15 

PACIANO 968 1,23              €      66,01 

PANICALE 5509 7,02 €   376,76 

PASSIGNANO S/T 5679 7,23 €   388,04 

PIEGARO 3531 4,49 €   240,98 

TUORO S/T 3810 4,85 €   260,30 

TOTALE 78584 100             € 5.367,02 

 
Ciascuno degli Enti partecipanti all’accordo provvederà al pagamento al professionista della propria quota, previa 

presentazione di fattura.  

ART. 7 

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI 

 

Al fine di consentire agli Enti la corretta liquidazione delle competenze professionali, l’emissione di fattura 

dovrà essere preceduta da nota spese. 

ART. 8 

NORME FINALI E DI RINVIO 

 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le Parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle 

proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati. 

Il presente atto è redatto in carta libera ed in doppio originale: una copia resta acquisita agli atti del Comune di 

Castiglione del Lago, in qualità di Comune Capofila nominato in seguito ad Accordo di Collaborazione ai sensi 

dell’art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241, una copia viene consegnata all'Avvocato incaricato. 

Il Sindaco L'Avvocato incaricato 

Matteo Burico                                                                                                           Paolo Goretti 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 


