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 DELIBERA  n. 35 /2013    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO LEGALE  E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPU-
LA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
L'anno 2013  il giorno  21  del mese di  maggio nella sede dell'ATER  
 
 
 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 11 del 
25.10.2006, assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZI ONE     “DIREZIONE” 
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PREMESSO 
 

- che l’ATER ha la necessità di affidare un incarico concernente una prestazione straordinaria e 
temporanea, ad un professionista avvocato da collocarsi all’interno dell’Ufficio legale; 

- che la dotazione organica dell’Ufficio Legale dell’ATER è composta da n. 3 unità: n. 1 avvocato 
responsabile iscritto all’Albo e n. 2 unità con laurea in giurisprudenza;  

- che l’esigenza nasce dal bisogno di attendere allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento 
dell’azione legale, non potendo farvi fronte con il proprio personale dipendente in servizio e che occorre 
potersi avvalere  di altro esperto in materia; 

- che sono state espletate le procedure previste e contenute nelle norme sui principi di garanzia dal D.L. 
223/06 e dal D.lvo 267/00 e secondo quanto disposto nel ”Regolamento per lavori, forniture e servizi” 
approvato con delibera dell’A.U. n. 31 del 6.05.2008, nel quale sono espressamente disciplinati gli 
affidamenti per i Servizi Legali;   

- che, a seguito del procedimento svolto, la scelta è ricaduta sull’avv. Raffaele Diomede, iscritto all’Albo 
degli Avvocati di Potenza, il quale possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico, pienamente corrispondenti alle esigenze dell’ente, anche per aver già 
espletato compiti di consulenza continuativa  presso la Provincia di Potenza e, da ultimo, presso 
l’ATER, lasciando in sospeso una serie di procedure avviate e non portate a termine, per scadenza 
naturale del contratto, per le quali l’ufficio legale, come strutturato, non riesce a far fronte ; 

- che le parti si danno reciprocamente atto che verrà tra loro stipulato un contratto di collaborazione 
professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed 
i termini in esso convenuti; 

 
RITENUTO che per tale incarico si ravvisa l’opportunità ed anche la fattibilità di stipulare un contratto di 
prestazione d’opera professionale su base fiduciaria secondo quanto previsto e contenuto nelle norme sui 
principi di garanzia dal D.L. 223/06 e dal D.l.vo 267/00 e secondo quanto disposto nel ” Regolamento  per 
lavori,  forniture e servizi” , approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31/08, nel quale sono 
espressamente disciplinati gli affidamenti per i Servizi Legali; 
 
CONSIDERATO altresì che la stipula del contratto d’opera con il citato professionista risulta oltremodo 
conveniente per l’Azienda in quanto quest’ultimo ha accettato di ridurre notevolmente il proprio corrispetti-
vo portandolo ad € 16.000,00 (eurosedicimila) oltre accessori e salvo riconoscimento delle spese documenta-
te; 
 
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli  espressi: 
 
� dal Dirigente dell’Unita’ di Direzione “Gestione Risorse” in ordine alla regolarità contabile della propo-

sta di  cui alla presente deliberazione; 
 
� dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della propo-

sta di cui alla presente deliberazione; 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) di far proprio quanto detto in narrativa; 
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2) di procedere al conferimento dell’incarico professionale a supporto dell’Ufficio Legale dell’ente per la 
durata di mesi dodici, a titolo di prestazione temporanea e straordinaria, attraverso la stipula della relati-
va convenzione che si ritiene parte integrante del presente atto ed  al quale si allega sotto la lettera A); 

3) di individuare quale professionista accreditato, nel rispetto delle procedure contenute nel “ Regolamento 
per Lavori, Fornitura e Servizi” approvato con  deliberazione n. 31/08 dell’Amministratore Unico, nel 
quale sono espressamente disciplinati gli  affidamenti per i Servizi legali, l’avvocato Raffaele Diomede 
del foro di Potenza, secondo i dettami previsti nel relativo atto di convenzione;  

4) di stanziare ed impegnare per la suddetta operazione l’importo di euro 16.000,00 oltre oneri accessori;   

5) di autorizzare, ai sensi delle disposizioni indicate e sulla base dello schema allegato alla presente delibe-
razione, la stipulazione di un contratto di prestazione d’opera professionale che, tra l’altro, impegni il 
predetto professionista, senza ulteriori aggravi finanziari per l’Ente; 

6) per l’effetto, di impegnare la suddetta somma in favore dell’avv. Raffaele Diomede, per le prestazioni 
richieste, liquidando l’onorario con le modalità previste nello schema di contratto allegato al presente de-
liberato. 

 
La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, oltre l’allegato, sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda 
per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e 
 conservazione. 
  
 

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                L'AMMINISTRATORE UNICO 
              arch. Michele BILANCIA                                                       ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI 
 
          F.to Arch. Michele BILANCIA                                               F.to Ing. Mario Vincenzo DRAGONETTI 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’ DI DIREZIONE   “DIREZIONE.” 

 
DELIBERA  n. 35 /2013    

 
OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE UFFICIO LEGALE E  AUTORIZZAZIONE ALLA STIPU-
LA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.  

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Avv. Marilena GALGANO)                        F.to Avv. Marilena GALGANO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Avv. Marilena GALGANO) 

 
 

F.to Avv. Marilena GALGANO                                                        
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 
Il DIRIGENTE  

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

data ___________                                  Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
 (arch. Michele BILANCIA) 

 
 

data ___________                                    Arch. Michele BILANCIA 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

data _____________                               Arch. Michele BILANCIA 

 



REP. n.                                                                                                                                         ALL. A) 
 

CONTRATTO DI  PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

T R A   
 
L’Azienda Territoriale Per L’Edilizia Residenziale Pubblica, Codice fiscale n. 00090670761 , con 

sede in Potenza alla via Manhes n. 33, rappresentata dal Direttore arch. Michele Bilancia, nato a 

Potenza il 5.02.1952, di seguito indicata come “ATER” 

                                                                                 E 

l’avvocato                codice fiscale          Partita Iva n.        Iscritto all’Albo degli Avvocati di Potenza, 

nato a Potenza il         , residente in Potenza alla via        ed ivi domiciliato alla via          di seguito 

indicato come “Collaboratore”  

PREMESSO 

- che sono state espletate le procedure previste e contenute nelle norme sui principi di garanzia dal 

D.L. 223/06 e dal D.lvo 267/00 e secondo quanto disposto nel ”Regolamento per lavori, forniture 

e servizi” approvato con delibera dell’A.U. n. 31 del 6.05.2008, nel quale sono espressamente 

disciplinati gli affidamenti per i Servizi Legali;   

- che l’ATER ha la necessità di affidare un incarico, concernente una prestazione straordinaria e 

temporanea, ad un professionista avvocato; 

- che l’ATER ha formalizzato con la delibera n. 35 del 21.05.2013  la volontà di provvedere a detto 

affidamento  per lo svolgimento dell’attività prevista dal successivo art. 2; 

- che la dotazione organica dell’Ufficio Legale dell’ATER, composta da n. 3 unità ( n. 1 avvocato 

responsabile iscritto all’Albo e n. 2 unità con laurea in giurisprudenza) non può fare fronte, con il 

proprio personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per 

l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed 

esperienza professionale specifica di altro esperto in materia; 

- che, a seguito del procedimento svolto, si ritiene che l’avv.            possegga le caratteristiche 

professionali necessarie per lo svolgimento dell’incarico pienamente corrispondenti alle esigenze 

dell’ATER; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto. 
 
ART. 1 – RAPPORTO 

Le parti si danno reciprocamente atto che viene stipulato tra loro un contratto consistente nello 

svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti. 



ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’oggetto della prestazione è il seguente: 

Il professionista si impegna, a dare supporto all’Ufficio legale dell’ente nella sua attività ordinaria legata 

alle funzioni sue proprie, di specie collaborazione nella stesura di atti a contenuto giudiziale e 

stragiudiziale che vedano l’amministrazione interessata, nonché nelle procedure esecutive, compresi i 

rapporti con le cancellerie e, se del caso, la presenza alle udienze, su delega del dominus, sempre con 

l’ausilio dell’avvocato responsabile dell’Ufficio.  

ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di 

subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. 

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in 

quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle 

indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità 

che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati 

commissionati. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che 

saranno impartite dall’avvocato dell’ente. 

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 

L’incarico avrà la durata di mesi dodici a decorrere dal primo giugno duemilatredici e terminerà il giorno 

quindici luglio duemilaquattordici con un intervallo di sospensione tra il primo agosto e il quindici 

settembre duemilatredici, mediante la consegna di tutto l’incartamento inerente l’attività svolta. 

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento dell’attività indicata viene determinato 

in euro                         oltre oneri accessori. 

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 

53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF l’ATER effettuerà, 

pertanto, una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della corresponsione del compenso ai sensi dell’art. 25 

del DPR 600/73. Il professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi 

fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l’eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il compenso dovrà essere erogato mensilmente con cadenza posticipata rispetto alla data di inizio della 

convenzione, previa verifica dell’andamento del lavoro effettivamente svolto. 

E’ dovuto il rimborso delle spese anticipate dal professionista in nome e per conto dell’Ente, su 

indicazione dell’avvocato responsabile, eventualmente sostenute per l’esecuzione dell’incarico che 

devono essere evidenziate nella fattura come non imponibili Iva ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72 e 

non imponibili IRPEF. 



Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione 

professionale di lavoro autonomo. 

Il compenso sarà accreditato sul c/c n.           ABI       intestato a        presso la Banca         

 Agenzia di  

L’ATER non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non 

portate a sua conoscenza con mezzi idonei. 

ART. 6 – RECESSO 

L’ATER si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto 

corrispondendo al professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente 

svolto. 

Il professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso 

di almeno trenta giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all’ATER. In tal caso il compenso da liquidare 

sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. 

In caso di recesso da parte del professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al 

compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo 

del 10% di quanto spettante. 

ART. 7 – PROPRIETA’E RISERVATEZZA DEI RISULTATI 

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’ATER, pertanto il professionista 

non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri enti o persone o 

divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell’ATER ed 

indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’ATER. 

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore 

entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerasi 

riservati. 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ 

L’ATER è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall’incaricato a persone e/o cose 

in corso di contratto. 

ART. 9 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni  in materia 

contenute nel codice civile.  

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 

aprile 1986 n. 131. 

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI 



Per la tutela del professionista al trattamento dei dati personali saranno osservate le disposizioni di cui al 

Dlgs 30 giugno 2003 n. 196. 

ART. 12 – FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Potenza. 

Potenza,                
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
  Il Direttore dell’ATER                                                                                 Il professionista 
arch. Michele BILANCIA                                                                       avv.  
       
                                                                    
 
 
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le 
disposizioni dei seguenti articoli del contratto: 
Art.   6 - (Recesso) 

Art.   7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati) 

Art.   8 - (Responsabilità) 

Art. 12 - (Foro competente) 

 

                                                                                                                 Il professionista 
                                                                                                             avv. 
 
 
 
 
 


