
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 07.09.2006 
 
Oggetto: Pareri legali e consulenze in materia civile, penale ed 
amministrativo – Approvazione accordo. 
 
PREMESSO che questo Comune avverte la necessità, per particolari 
situazioni e per i risvolti tecnici alle stesse legati, di poter usufruire  della 
consulenza in materia civile, penale ed amministrativa di un avvocato di 
propria fiducia; 
CONSIDERATO che negli scorsi anni questo Ente ha usufruito 
proficuamente dell’apporto legale dell’Avv. Guerino Roberto del Foro di 
Salerno con il quale si è instaurato un rapporto di reciproca stima 
professionale; 
ASCOLTATO il Responsabile del servizio Affari Legali il quale si trova 
in accordo sulla scelta dell’Avv. Guerino Roberto; 
CONSIDERATA la disponibilità già offerta da parte del predetto 
professionista per la stipula di un accordo di consulenza; 
VISTO lo schema di accordo contenete le modalità di svolgimento 
dell’attività professionale e i reciproci impegni delle parti, che prevede, in 
particolare, la possibilità di interpellare il prefato legale, ogni qualvolta se 
ne presenta la necessità, per la fissazione di incontri di consulenza presso la 
sede del Comune; 
DATO ATTO che detto accordo prevede, per ogni prestazione  presso la 
sede comunale della durata di quattro ore,  un compenso di € 300,00 oltre 
IVA e CNAP; 
RITENUTO di approvare il suddetto schema; 
 
All’unanimità di voti; 

D E L I B E R A 
 
1)- Di approvare lo schema di accordo contenete le modalità di 
svolgimento dell’attività professionale e i reciproci impegni delle parti, che 
prevede, in particolare, la possibilità di interpellare il prefato legale, ogni 
qualvolta se ne presenta la necessità, per la fissazione di incontri di 
consulenza presso la sede del Comune. 
2)- Di autorizzare il Sindaco alla stipula del medesimo accordo con l’Avv. 
Guerino Roberto del Foro di Salerno, con studio in Salerno alla piazza 
Vittorio Veneto n.35. 
3)- Di dare atto che il responsabile del servizio affari generali provvederà 
ad interpellare il prefato professionista ogni qualvolta se ne presenta la 
necessità, rappresentata dal Sindaco, dagli Assessori e /o dai Responsabili 
dei servizi e procederà a liquidare allo stesso le relative competenze dietro 
presentazione di regolare fattura.   



ACCORDO 

DISCIPLINANTE L’INCARICO PER PARERI LEGALI E CONSULENZE 

IN MATERIA CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA. 

Con la presente scrittura privata, da valere quale atto pubblico a tutti gli effetti di 

Legge, si conviene e stipula quanto segue tra : 

1) Il Sig. Gennaro Amendola, nato a Praiano (SA) il 15/12/1962, nella sua qualità 

di Sindaco del Comune di Praiano (SA), giusta delibera di Giunta Municipale 

Esecutiva del 07.09.2006 N° 157 che autorizza lo stesso alla stipula della presente 

; 

2) L’avv. Guerino Roberto, nato a Salerno il 07/01/1963, iscritto al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, con studio in Salerno alla piazza Vittorio 

Veneto n°35 ; 

P R E M E S S O 

- che il Comune di Praiano (SA) intende avvalersi delle prestazioni professionali 

di uno studio legale , giusta delibera di Giunta Municipale Esecutiva del 

07.09.2006  N° 157, al fine di ottenere pareri legali e consulenze in materia civile, 

penale ed amministrativa; 

- che con la detta delibera di Giunta Municipale si è conferito al dott. Vincenzo 

Galano, nella sua qualità di Responsabile degli Affari Legali del Comune di 

Praiano, la facoltà di interpellare - a suo giudizio e per le necessità -  l’avv. 

Guerino Roberto per la fissazione degli incontri di consulenza presso la sede 

dell’Ente che si rendessero necessari. 

T A N T O  P R E M E S S O 

tra le parti costituite si conviene e stipula quanto segue : 

Art.1) La premessa è parte essenziale ed integrante del presente accordo. 



Art.2) Il costituito avv. Guerino Roberto si impegna a prestare la propria 

assistenza di consulenza professionale in favore del Comune di Praiano (SA) 

rinunciando espressamente al patrocinio in giudizi avverso il Comune. 

Art.3) Per lo svolgimento delle prestazioni professionali rese dall’avv. Guerino 

Roberto al Comune di Praiano (SA) per la attività di consulenza, pareri orali e 

scritti nonché transazioni ed incontri con l’Ente e/o suoi interlocutori, lo stesso 

Roberto si impegna a recarsi – previo avviso da parte del dott. Galano Vincenzo 

nella detta qualità – nella giornata del successivo martedì, dalle ore 15,00 alle ore 

19,00, presso i locali della Casa Municipale e, per tali funzioni, è convenuto il 

compenso forfettario ad incontro (pari a quattro ore complessive) di Euro 300,00 

(diconsi trecento Euro) netto, comprensivo di spese per Euro 50,00 (diconsi 

cinquanta Euro), oltre IVA, CNAP e Ritenuta d’acconto come per Legge. Si 

stabilisce che ove per impedimenti improrogabili del professionista o dell’Ente che 

non rendessero esperibili la seduta esattamente per il giorno martedì richiesto, 

previamente ed in tempo comunicati, la stessa seduta sarà recuperata in altro 

giorno della settimana o di quella successiva su accordo delle parti. 

Art.4) Le competenze professionali maturate in favore dell’avv. Guerino Roberto a 

seguito di espletamento di incontri di consulenza ed altro, così come meglio 

specificate all’art. 3 del presente accordo, saranno liquidate mensilmente a seguito 

di regolare notula ed entro il termine di giorni 10 (diconsi dieci) dalla 

presentazione della stessa . 

Il presente accordo, redatto in quattro facciate dattiloscritte, è letto, confermato e 

sottoscritto. 

Praiano, lì 20 settembre 2006 

 F:TO IL PROFESSIONISTA   F:TO IL SINDACO 


