
Allegato “B” – DISCIPLINARE DI INCARICO

DISCIPLINARE DI INCARICO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA
IN MATERIA DI COMMERCIO E DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

L anno …………………………..(….)    il giorno …………………………..(….) del mese di
………………...       con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge;

TRA

1) il signor …………………………………………, . nato a ……………..il …………………….domiciliato
per la carica presso il Comune di Breda di Piave in Piazza Domenica Olivi 16 Responsabile della
Posizione Organizzativa n. 2 del Comune di Breda di Piave C.F./ P.I.: _______________, che
agisce in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune rappresentato,

2) l’Avv. ____________________________ nato a _____________________ codice fiscale
______________________________ P.I. _______________________ con studio in
________________________ Via/Piazza ________________________ n. ___ di seguito anche:
Avvocato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente disciplinare;

Art. 2 Oggetto ed obiettivi dell’incarico
Il suddetto Avvocato si impegna a prestare l’attività di consulenza legale specialistica in materia di
commercio e di diritto amministrativo come di seguito meglio specificata; in estrema sintesi, l’obiettivo
dell’incarico è la redazione di un parere circostanziato e dettagliato in materia di commercio fisso e di
diritto amministrativo ed in particolare circa l’applicazione dell’art. 9 comma 1 della L.R. Veneto
15/2004 inerente le fattispecie dei centri commerciali al fine di assentire o negare delle autorizzazioni
per attività di commercio in sede fissa all’interno di medie strutture richieste.

Art. 3 Compenso e tempi di pagamento
Il compenso per l attività prevista nel presente disciplinare viene fissato in €. ……………… (diconsi
euro …………………….) oltre IVA ed oneri previdenziali.
Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura al termine dell’attività svolta.

Art. 4 Durata dell’incarico
Il presente disciplinare avrà durata di 20 giorni, decorrenti dalla sottoscrizione del presente
disciplinare e contestuale pubblicazione sul sito internet dell’ente.

Art. 5 Recesso
E facoltà del Comune di Breda di Piave recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque
momento e senza preavviso alcuno nei casi di inadempienza o di non corretta esecuzione delle
prestazioni richieste.

Art. 6 Controversie
Per le controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente disciplinare il foro
competente è quello dell’ente pertanto il Foro di Treviso.

Art. 7 Registrazione in caso d uso
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d uso. Letto, confermato e sottoscritto



Il Comune di Breda di Piave

_____________________

 Il professionista

______________________


