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INFORMAZIONI PERSONALI

Luca Avv. De Pauli

Luca Avv. De Pauli
Via Dei Castelli nr. 34 – 33052 Cervignano del Friuli (UD)
0432/507321
depauli@ponti-partners.it
http://www.ponti-partners.it

Sesso M | Data di nascita 16/07/1971 | Nazionalità italiana

Avvocato dal novembre 1998, svolge la propria attività professionale presso lo studio legale
“Ponti & Partners – Ponti DePauli Panella Spadetto” in Udine, di cui è socio, dove si dedica
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

prevalentemente alla trattazione di questioni di diritto dell’ambiente e di diritto amministrativo
(pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, edilizia e beni ambientali e culturali,
appalti di opere pubbliche, servizi, forniture anche nei settori di pubblica utilità, concessioni di
beni demaniali, V.I.A., servizio idrico integrato).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1998 a oggi

Iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi la
Corte di Cassazione e le altre Giurisdizioni Superiori.
Avanti al T.A.R., la Corte dei Conti (primo e secondo grado), il Consiglio di
Stato, la Corte di Cassazione ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
▪ Attività di consulenza per soggetti privati ed enti pubblici e di rappresentanza quale

avvocato, con preminenza di patrocinio
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Assistenza parti pubbliche e private.
Avanti la Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in Roma (oggi Autorità
Nazionale Anticorruzione)
▪ Attività di assistenza quale avvocato nei procedimenti sanzionatori istruiti dall’Autorità

Nazionale Anticorruzione.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Arbitro e Presidente in collegi arbitrali
Controversie in materia di appalti privati e pubblici
▪ Attività di arbitro e Presidente in collegi arbitrali con ruolo di Presidente anche in

commissioni ex art. 240 d.lgs. 163/2006

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Studio e consulenza in materia di impatto ambientale
Procedimenti di V.I.A.
▪ Predisposizione di numerosi studi di impatto ambientale e di prefattibilità, utilizzati da
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soggetti pubblici e privati all’interno di procedimenti di V.I.A., fornendo altresì consulenza in
materia di autorizzazioni per impianti di smaltimento di rifiuti e recupero mediante
termovalorizzazione.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Arbitro e Presidente in collegi arbitrali

Studio e consulenza in materia di servizio idrico integrato e in materia
di protezione civile
Consorzi di gestione delle acque pubbliche – Protezione Civile

▪ Risoluzione di numerose problematiche relative alla organizzazione del servizio idrico
integrato nonché della protezione civile, con particolare riferimento alla gestione degli
inquinamenti ed alla manutenzione dei canali nelle lagune costiere del Friuli – Venezia
Giulia, nonché all’utilizzo degli strumenti derogatori per far fronte ad emergenze di
carattere ambientale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Consulenza in materia di edilizia e urbanistica
Società Sportiva iscritta al Campionato Italiano di Calcio, Serie A.

▪ Attività di consulenza nell’ambito della realizzazione di uno stadio di proprietà privata

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Collaborazione con riviste giuridiche
Urbanistica e Appalti.
L'Amministrazione italiana
RivistAmbiente
Rivista Giuridica dell'Ambiente
Jus
Lexitalia.it (rivista internet di diritto pubblico).

▪ Attività di redazione di articoli su temi di diritto
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Collaborazione con il Comune di Cervignano del Friuli
Dal 1993 al 2017 membro della Commissione Consiliare per lo statuto ed i
regolamenti Urbanistica e Appalti.

▪ Collaborazione alla revisione dello statuto comunale, nonché alla redazione di numerosi
regolamenti comunali (tra i quali : Giunta e Consiglio, Contabilità, Regolamento dei diritti di
accesso dei cittadini all’informazione ed agli atti e documenti amministrativi, Regolamento
comunale per la consultazione dei cittadini ed i referendum, Regolamento sulla Tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché Regolamento dei Servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani, Regolamento per le Pari Opportunità, Ordinamento generale
degli uffici e servizi, Regolamento sulla disciplina del nucleo di valutazione).

DOCENZA E CONVEGNI
Dal 1996 ad oggi

Docente
Centro IAL di Udine - http://www.ialweb.it/udine
Centro IAL di Pordenone - http://www.ialweb.it/pordenone
Treviso Tecnologia (Azienda speciale per l’innovazione tecnologica della Camera di
Commercio di Treviso) - http://www.t2i.it/
▪ Docenza in materia di diritto dell’ambiente e legislazione ambientale, con particolare
riferimento all’organizzazione amministrativa, ai procedimenti, alle sanzioni, al diritto
internazionale dell’ambiente e del mare

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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DOCENZA E CONVEGNI
Dal 1996 ad oggi

Docente
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze Politiche - https://dispes.units.it/
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” - http://www.luiss.it/
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, di Roma
http://scienzepolitiche.luiss.it/ricerca/centri-di-ricerca/centro-vittorio-bachelet
▪ Partecipazione, con propri interventi, a Seminari di studio

DOCENZA E CONVEGNI
Maggio 2003

Docente
Comune di Monfalcone - http://www.comune.monfalcone.go.it/
▪ Corso di formazione ‘Contratti con enti no profit’ organizzato dal Comune di Monfalcone

(GO).
DOCENZA E CONVEGNI
Anni accademici 2001/2013 e
2002/2003

Professore a contratto
Università di Trieste, Facoltà di Scienza della formazione - https://www.units.it/
▪ Nell'ambito dell'Area giuridica docente del corso di ‘Diritto amministrativo’, e

partecipazione alle sessioni di laurea quale correlatore di numerose tesi in materia.
DOCENZA E CONVEGNI
Novembre 2000

Relatore
ITA a Milano - http://www.itasoi.it/
▪ Convegno ‘Il Project Financing’, titolo dell’intervento ‘Project Financing e Regioni a Statuto

Speciale: alcune esperienze a confronto’”
DOCENZA E CONVEGNI
Gennaio 1998

Membro di commissione d’esame
Università di Trieste – Facoltà di Economia - http://deams.units.it/
▪ Cultore della materia ‘Istituzioni di diritto pubblico’ dal Consiglio di Facoltà di Economia

della Università di Trieste, come tale membro delle commissioni di esame
DOCENZA E CONVEGNI
Dalla fine del 1996

Assistente
Università di Trieste – Facoltà di Economia - http://deams.units.it/
▪ Collaborazione con l’Istituto giuridico della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Trieste (cattedra di Diritto Pubblico, prof. F.S. Severi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Attestato di frequenza a corso di formazione
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, in Venezia
(E.I.U.C.) - https://eiuc.org/
▪ Corso di formazione “La tutela dei diritti umani presso la Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2001

Dottore di ricerca in Diritto comparato dell’Economia e dell’Ambiente;
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 6

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

‘L’amministrazione dell’interesse ambientale’
Università degli Studi di Trieste – Scienze giuridiche - http://iuslit.units.it/
▪ Corso di dottorato di ricerca (durata anni tre) in Diritto comparato dell’Economia e
dell’Ambiente, istituito per il XIII ciclo dal Ministero della Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica e ottenimento del titolo di Dottore di ricerca, discutendo una tesi
dal titolo ‘L’amministrazione dell’interesse ambientale’.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 1995

Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Trieste – Scienze giuridiche - http://iuslit.units.it/
▪ Conseguimento della laurea in giurisprudenza presentando una tesi in diritto tributario

(tema : ‘L’elusione fiscale’), nonché una tesina in Contabilità dello Stato (tema : ‘I revisori
dei conti negli enti locali’).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1990

Maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale ‘A.Einstein’ di Cervignano del Friuli http://www.isismalignani.it/Liceo
▪ Conseguimento della maturità scientifica

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

MONOGRAFIE:
▪ ‘L’amministrazione dell’interesse ambientale’, Giuffré, 2002
CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE
▪ ‘Gestione societaria dei pubblici servizi’, in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale,
Pubblica amministrazione e settori emergenti, UTET, 2004
▪ Commento agli artt. 174, 175 , 177 e 178, in F. Caringella – M. Protto, Il nuovo codice dei contratti
pubblici – Guida operativa al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida ANAC, Dike, 2016
▪ ‘Le regole applicabili alle comunicazioni’, in D. Garofalo, Appalti e lavoro, Giappichelli, 2017
▪ ‘L’offerta anomala’, in D. Garofalo, Appalti e lavoro, Giappichelli, 2017
CONTRIBUTI DOTTRINARI
▪ ‘I beni culturali ed il patrimonio storico - artistico negli Statuti del Comuni del mandamento di
Cervignano’, in ALSA, rivista storica della Bassa Friulana, anno 1992
▪ ‘Sulla cosiddetta “trasposizione in sede giurisdizionale” del ricorso straordinario al Capo dello Stato’,
in L’Amministrazione Italiana, n. 6/1998
▪ ‘Ordinanze in materia di rifiuti: responsabilità oggettiva (occulta) del proprietario dell’area?’, in
Urbanistica e Appalti, n. 5/1999
▪ ‘Project Financing e Regioni a Statuto Speciale: alcune esperienze a confronto’, in Urbanistica e
Appalti n. 8/2000
▪ 'L'interesse ambientale nel procedimento', in Jus n. 2-3/2001
▪ ‘La nuova disciplina organica dei lavori pubblici nel Friuli – Venezia Giulia’, in Urbanistica e Appalti n.
10/2002
▪ ‘La recente «legificazione» delle ordinanze di protezione civile in materia ambientale’, in Rivista
Giuridica dell'Ambiente n. 5/2003
▪ ‘Cave e discariche nella legislazione regionale del Friuli – Venezia Giulia’, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente n. 5/2007
▪ ‘I “costi del ciclo di vita” nel nuovo codice degli appalti”, in Urbanistica e Appalti n. 6/2016
▪ ‘Stadio di proprietà: un’esperienza anticipatrice tra ANAC, magistratura contabile, amministrativa e
penale’ (con Luca Mazzeo), in Urbanistica e Appalti n. 3/2017
▪ ‘Le linee guida dell’ANAC in tema di gravi illeciti professionali’ (con Luca Mazzeo), in Urbanistica e
Appalti n. 2/2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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NOTE A SENTENZA
• ‘Esclusione dalla gara per errore del casellario giudiziale’, in Urbanistica e Appalti, n. 11/1997
(commento alle sentenze n. 341/97 e 551/97, entrambe del T.A.R. Friuli - Venezia Giulia)
• ‘E’ legittima la «doppia zonizzazione» di una stessa area ?’, in Urbanistica e Appalti, n. 5/1998
(commento alla sentenza n. 516/97del T.A.R. Friuli - Venezia Giulia)
• ‘Pianificazione in area portuale ed obbligo di intese’, in Urbanistica e Appalti, n. 8/1998 (commento
alla sentenza n. 452/98 del T.A.R. Friuli - Venezia Giulia)
• ‘Appalto - concorso: le autorità amministrative procedono per atti, non per sciarade’, in Urbanistica e
Appalti, n. 11/1998 (commento alla decisione n. 300/98 Consiglio di Stato, sez. IV)
• ‘Dietro il velo di Maja: il risarcimento degli interessi legittimi’, in Urbanistica e Appalti, n. 11/1999
(commento alla sentenza n. 537/99 del T.A.R. Friuli – Venezia Giulia)
• ‘La nuova giurisdizione del giudice amministrativo tra domande riconvenzionali, clausole
compromissorie e criteri per il risarcimento’, in Urbanistica e Appalti n. 2/2000 (commento alla
sentenza n. 218/99 del T.A.R. Umbria)
• 'Il Consiglio di Stato e la nuova giurisdizione del G.A.', in Urbanistica e Appalti n. 9/2001 (commento
alla decisione n. 354/01 del Consiglio di Stato, sez. V)
• 'Il problema dei dragaggi nelle lagune costiere del Friuli - Venezia Giulia', in Rivista Giuridica
dell'Ambiente n. 5/2001 (commento alla decisione n. 1616/01 del Consiglio di Stato, sez. IV)
• 'La Corte Costituzionale ed i sistemi regionali di qualificazione: la «bocciatura» della Valle d'Aosta', in
Urbanistica e Appalti n. 1/2002 (commento alla sentenza n. 207/01 della Corte Costituzionale)
• 'Le «colpe» dell'esecutivo e l'inesigibilità della condotta nelle sanzioni amministrative', in Rivista
Giuridica dell'Ambiente n. 2/2002 (commento alla sentenza n. 529/01 del Tribunale di Gorizia)
• ‘Recupero di rifiuti pericolosi e (presunta) ultrattività di norme regolamentari emanate sulla base di
decreti legge non convertiti’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 5/2002 (commento alla sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-65/00)
• ‘La partecipazione dei Comuni alla formazione dei piani paesistici regionali’, in Urbanistica e Appalti
n. 3/2003 (commento alla sentenza n. 478/02 della Corte Costituzionale)
• ‘L’ambito di applicazione del D.P.R. 203/1988 e dell’art. 674 c.p. in relazione ad emissioni
potenzialmente moleste’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 6/2003 (commento alle sentenze della
Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 ottobre 2002 e 14 marzo 2003)
• ‘La disciplina del deposito temporaneo di rifiuti ed il relativo sistema sanzionatorio nell’ambito della
definizione di rifiuto interpretata autenticamente’, in Rivista Giuridica dell’Ambiente n. 1/2004
(commento alle sentenza del Tribunale di Milano 7 marzo 2003 e 7 luglio 2003)
• ‘Soppressione della Commissione edilizia e pareri ambientali’, in Urbanistica e Appalti n. 7/2004
(commento alla sentenza del T.A.R. Toscana, sez. III, 20 febbraio 2004, n. 480)
• ‘Realizzazione di darsene destinate all’ormeggio in assenza di concessione demaniale, tra sequestro
preventivo e tutela in via amministrativa’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 3-4/2004 (commento
alle sentenze della Corte di Cassazione, sez. III penale, 14 luglio 2003)
• ‘Riespansione del vincolo paesaggistico a seguito di scadenza dei termini di un programma
pluriennale di attuazione e ignoranza inevitabile della legge penale’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente
n. 2/2005 (commento alle sentenze della Corte di Cassazione, sez. III penale, 24 giugno 2004)
• ‘Realizzazione di una discarica in area sottoposta a vincolo archeologico, poteri derogatori del
Commissario straordinario e rispetto della normativa di settore’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n.
2/2005 (commento alle sentenze T.A.R. Puglia, Bari, 13 ottobre 2004, n. 4445)
• ‘Ordinanze contingibili e urgenti per l’individuazione del gestore del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 5/2005 (commento alla decisione del Cons.
Giust. Amm. Sicilia, sez. giur., 27 gennaio 2005, n. 21)
• ‘L’attività di progettazione non può essere affidata ad una società di capitali creata appositamente da
più enti locali’, in Urbanistica e Appalti n. 12/2005 (commento alla sentenza del T.A.R. Emilia
Romagna, Parma, 25 maggio 2005, n. 288)
• ‘Circolazione con acquascooter nello specchio d’acqua antistante il litorale, tra sanzioni penali e
amministrative’, in Rivista Giuridica dell'Ambiente n. 2/2006 (commento alla sentenza della Corte di
Cassazione, sez. III penale, 11 gennaio 2005)
• ‘Opere precarie, permesso di costruire e applicazione della sanzione penale’, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente n. 2/2006 (commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, 25
maggio 2005)
• ‘Illegittima composizione della commissione di gara ed interesse alla impugnazione’, in Urbanistica e
Appalti n. 10/2006 (commento alla Consiglio di Stato, sez. V, 15 maggio 2006, n. 2711)
• ‘Lottizzazione abusiva in presenza di atti autorizzatori formalmente rilasciati’, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente n. 2/2007 (commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, 18
maggio 2005)
• ‘Autorizzazione paesaggistica e disapplicazione da parte dell’A.G.O.’, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente n. 2/2007 (commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, 8 marzo
2006)
• ‘Prelazione e procedure ad evidenza pubblica’, in Urbanistica e Appalti n. 6/2007 (commento alla
sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 27 dicembre 2006, n. 3067)
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu
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• ‘Requisito della regolarità contributiva e sindacato successivo da parte delle stazioni appaltanti’, in
Urbanistica e Appalti n. 2/2008 (commento alla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 1 agosto 2007,
n. 4273)
• ‘I raggruppamenti di imprese a «geometria variabile» non sono mai consentiti’, in Urbanistica e Appalti
n. 11/2008 (commento alla decisione del T.A.R. Lazio, sez. III - ter, 19 giugno 2008, n. 6031)
• ‘Gli Enti in house e l’evidenza pubblica «a valle»’, in Urbanistica e Appalti n. 9/2009 (commento alla
decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2765)
• ‘La partecipazione delle Università alle procedure ad evidenza pubblica’, in Urbanistica e Appalti n.
5/2010 (commento alla decisione della Corte CE, sez. IV, 23 dicembre 2009, causa C-305/08)
• ‘I prezziari low cost al vaglio del Consiglio di Stato’, in Urbanistica e Appalti n. 12/2010 (commento alla
decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 16 agosto 2010, n. 5702)
• ‘L’actio ad exihibendum nel giudizio in materia di appalti’, in Urbanistica e Appalti n. 8/2011 (commento
alla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1927)
• ‘Esclusione dalla gara per grave negligenza e mala fede e giurisdizione del G.A.’, in Urbanistica e
Appalti n. 7/2012 (commento alla sentenza del Corte di Cassazione a Sez. Unite civili, 17 febbraio
2012, n. 2312)
• ‘Impugnativa di atto presupposto e competenza territoriale del TAR dopo il secondo correttivo’, in
Urbanistica e Appalti n. 4/2013 (commento alla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, 12 dicembre 2012, n. 38)
• ‘L’avvalimento multiplo nel raggruppamento temporaneo di imprese’, in Urbanistica e Appalti n. 2/2014
(commento alla decisione del T.A.R. Lazio, sez. II - bis, 18 settembre 2013, n. 8322)
• ‘La svolta sostanzialistica della Plenaria sulle dichiarazioni sostitutive’, in Urbanistica e Appalti n.
12/2014 (commento alla decisione della Adunanza Plenaria, 30 luglio 2014, n. 16)
• ‘Polizza fideiussoria a garanzia degli oneri di urbanizzazione e giurisdizione”, in Urbanista e Appalti n.
11/2015 (commento alla decisione del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 11 maggio 2015, n. 1137)
• ‘La quadratura del cerchio: il difficile bilanciamento tra esigenze di tutela delle aree protette e della
pubblica incolumità (a supplenza di carenze manutentive ordinarie)’, in Rivista Giuridica dell’Ambiente
n. 2/2016 (nota a Tribunale di Trieste, 29 febbraio 2016, n. 310)
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

▪ Dal 9 giugno 2007 “Nobile” nell’ambito del Ducato dei Vini Friulani
▪ Socio della Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia, nonché componente del
suo Consiglio Direttivo.
▪ Componente del Comitato Scientifico di UNA – Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, con sede
in Roma.
▪ Componente del Collegio dei Probiviri del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli
Venezia Giulia.
▪ Dal 2009, componente del Tribunale Sportivo Territoriale e della Corte Sportiva d’Appello del Comitato
regionale del Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Giuoco Calcio, organi di giustizia sportiva.
▪ Membro del Rotary Club “Udine Patriarcato” dall’anno 2007 (di cui è presidente per l’annata
2018/2019)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

COMUNE DI MARTIGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

N. REG. SP

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L’OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AVVERSO LA DIFFIDA PROT. 5783/2018.

Tra
Sandra Burba, nata a Teor il 20.09.1963 domiciliata, per la carica, presso il Comune di Martignacco, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto quale Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi in
rappresentanza e nell’esclusivo interesse del Comune i Martignacco Cod. Fisc. 80003990308, giusto
provvedimento sindacale prot. 8886 del 21.05.2018,
E
L’avv. Luca De Pauli nato a _____________ il 16.07.1971 dello Studio Legale Ponti & Partners di Udine – Via
Vittorio Veneto, 39 - Cod. Fisc. 02874730308 Iscritto all’Albo degli Avvocati – Ordine di Udine il quale
interviene nel presente atto in nome proprio e per conto dello Studio Legale Ponti & Partners che
provvederà ad emettere la fattura relative alle prestazioni rese

Si conviene e stipula quanto segue
Premesso che
•
•

Con deliberazione n. 82 del 06.08.2018
Con determinazione n. 334 del 08.08.2018 è stato approvato lo schema del presente contratto
volto a disciplinare i rapporti con il professionista

Tutto ciò premesso
i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
Il Comune conferisce al professionista, che accetta, l’incarico di presentare opposizione al ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica avverso il provvedimento di diffida registrato con prot.
5783/2018.
Articolo 3

Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la massima diligenza tecnico-professionale,
richiesta dal caso.
Il Comune fornirà al Professionista tutte le informazioni e i documenti, di volta in volta richiesti,
tempestivamente.
La presentazione è espletata senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni dell’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile.
Articolo 4
Per il presente contratto si ritiene di disciplinare il compenso al professionista come pattuito in € 2.188,68
comprensivi di ogni voce di spettanza, Cassa Previdenziale Avvocati 4% ed I.V.A. 22% lordi e
omnicomprensivi a saldo e di qualsivoglia spesa.
Il Comune si obbliga a liquidare al Professionista, entro e non oltre 30 giorni dalla registrazione al protocollo
fatture dell’Ente delle singole fatture elettroniche, riconosciute regolari dal Servizio competente, in
ottemperanza a D.Lgs. 231/2002 e della direttiva UE 7/2011 sui pagamenti della PA.
L’importo del presente incarico verrà scalato dalle competenze dovute per l’assistenza innanzi al TAR,
qualora il ricorso dovesse essere riassunto.
Articolo 5
Il Professionista si obbliga a relazionare puntualmente al Comune sugli sviluppi del giudizio affidatogli e a
trasmettere con tempestività copia di tutti gli atti difensivi predisposti nell’interesse del Comune e di tutte
le scritture avversarie dimesse.
Articolo 6
Il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non trovarsi in nessuna situazione di
incompatibilità con l’incarico alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico
professionale.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 avente per oggetto “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.
165” applicabile ai collaboratori a qualsiasi titolo.
Prende atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, in caso di violazione, da parte
dell’affidatario dell’incarico professionale, degli obblighi previsti dal predetto Codice, il relativo contratto
s’intende risolto di diritto.
Articolo 7
Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente al conferimento dell’incarico e alla
liquidazione del compenso previsto dal presente Contratto e, in genere tutte quelle non definite
bonariamente, saranno definite in via esclusiva dal Tribunale di Udine.
Articolo 8
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista.

Articolo 9
Si dà atto che la presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma
2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.
Articolo 10
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali vengono trattati, sia
in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e
nelle leggi relative. Si possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei sui dati è il Comune di Martignacco, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, a
cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque
per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito web del Comune di Martignacco.
Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali del Professionista in caso di utilizzo non
conforme dei dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell’espletamento dell’incarico.
Letto, approvato e sottoscritto.
Addì ____________
Il Comune
Rag. Sandra Burba

Il Professionista
Avv. Luca De Pauli

