
Avviso di modifica 
 
Si porta a conoscenza, che in esecuzione della determina n. 209 del 10.10.2018 il "Pubblico Avviso per la 
costituzione di un Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio 
legale" approvato con propria determina n. 184 del 31/08/2018, è stato modificato come segue: 
 
All'art. 2 la parte 
La Sezione speciale dell’Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all’albo degli 
avvocati inferiore a 5 anni. L’Ente si riserva la facoltà di conferire a quest’ultimi incarichi per controversie 
civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione 
del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00; 
viene modificata in 
La Sezione speciale dell’Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all’albo degli 
avvocati inferiore a 5 anni. L’Ente si riserva la facoltà di conferire a quest’ultimi incarichi per controversie 
civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione 
del codice della strada, delle norme regolamentari comunali e alle norme igienico-sanitarie, il cui valore 
della causa non sia superiore a € 5.000,00. 
 
All'art. 8, lett. g) la parte 
l’obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l’Ente sullo stato generale del 
giudizio, il rischio di soccombenza, all’atto dell’assunzione dell’incarico e, successivamente, con riferimento 
all’andamento del giudizio, l’esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di 
inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del 
mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali; 
viene modificata in 
l’obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l’Ente sullo stato generale del 
giudizio, il rischio di soccombenza, all’atto dell’assunzione dell’incarico e, successivamente, con riferimento 
all’andamento del giudizio, l’esito delle singole udienze e dei provvedimenti giudiziali; 
 
Art. 9 la parte 
I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività 
accessorie alla stessa. 
Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie, qualora non determinate dal Giudice. 
viene modificata in 
I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività 
accessorie alla stessa, ad eccezione del “rimborso spese forfettarie” nella misura massima del 15% del 
compenso totale della prestazione,come previsto dall’art.  2, comma 2, del DM 55/2014. 
 
Art. 10 la parte 
Il Comune di Lauria rimborserà al professionista incaricato solo le spese vive che dovessero essere 
necessarie per l’espletamento dell’incarico conferito (a titolo esemplificativo, contributo unificato, diritti di 
cancelleria, bolli e simili), purché previamente autorizzate dal Responsabile del Settore "Affari Generali - 
Istituzionali e Legali", il quale – valutata la necessità di tali spese – dovrà adottare apposito provvedimento 
di impegno di spesa.  
I rimborsi avverranno nei termini di cui al successivo art. 11 e dietro presentazione della documentazione 
fiscale a comprova delle spese sostenute.  
viene modificata in 
Il Comune di Lauria potrà rimborsare o anticipare al professionista incaricato le spese vive che dovessero 
essere necessarie per l’espletamento dell’incarico conferito (a titolo esemplificativo, contributo unificato, 



diritti di cancelleria, diritti di notifica, bolli, e simili, nonché le eventuali spese di trasferta), purché 
previamente comunicate, anche in sede di preventivo, al Responsabile del Settore "Affari Generali - 
Istituzionali e Legali", il quale il quale – valutata la necessità di tali spese – dovrà adottare apposito 
provvedimento di impegno di spesa. 
Le suddette spese saranno corrisposte anticipatamente e dovranno essere debitamente rendicontate al 
termine del giudizio. 

 
 
Si precisa, inoltre, che: 

 il termine di scadenza per la presentazione delle domande rimane fissato per il 31.10.2018 in 
quanto le modifiche apportate non hanno natura sostanziale;  

 

 verranno considerate valide le domande già pervenute. 
 
 

Lauria, lì 10 ottobre 2018 
 
        F.to Il Dirigente ad interim  
      del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali" 
            F.to Avv. Donato Cristiano Boccia 


