
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA  

NR 46  DATA  11/12/2015 
  

OGGETTO: Recupero crediti nei confronti della Ditta Antonio Foglia – affidamento incarico allo 

studio legale Avv. Maria Teresa Stringola – integrazione del. G.U. n. 43/2015.    

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di dicembre  alle ore 14,00 presso la sala 
delle adunanze consiliari dell’Ente, si e' riunita la Giunta Universitaria nelle persone dei 
signori: 

ASSENTI 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE SI  

RADINI ATTILIO ASSESSORE SI  

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE  SI 

    

Assegnati N.   3 In carica N.  3 Presenti N.  2 Assenti N.  1 Dimissionari N.  0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Sig. DONATI FRANCESCO, ai sensi 
dell’art. 19 dello Statuto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 Assiste il Segretario Dott. Luigi Artebani; 

 

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 
n. 267 per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 29/02/2016 nr prot 15 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  29/02/2016                                                                      fto   Dott. Luigi Artebani 
 

[x ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì   11/12/2015                                                                       fto     Dott. Luigi Artebani 

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione. 
Vejano lì 11/12/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

           Rag. Marcello Pierlorenzi 
  

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi 
dell'art. 153 comma 5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, 

Vejano lì 11/12/2015           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 

La presente deliberazione non è stata inviata al CO.RE.CO  
                 IL SEGRETARIO 
Vejano lì                                                 fto    Dott. Luigi Artebani 
 
 

 



LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai 
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Premesso che: 

La G.U. con atto n. 43 del 13/10/2015, per le motivazioni contenute nell’atto le quali 
vengono qui espressamente richiamate, deliberava quanto di seguito riportato 
integralmente: 
1. Di procedere al recupero del credito vantato dall’Ente nei confronti della Ditta Foglia 

Antonio relativo al contratto di vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco 
denominato “Quadrelli, stipulato in data 03/12/2012 (ns. Rep. N. 23 del 03/12/2012), 
rivalendosi in prima istanza sulla Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva. n. 
00A0344008 rilasciata da rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di 
Battipaglia (G413) emessa in data 21/11/2012 ed integrata con Appendice n. 1 
emessa in data 28/04/2014. 

 
2. Di incaricare l’Avv. Maria Teresa Strangola con studio in Viterbo, per procedere per le 

vie legali al recupero del residuo credito di cui al punto 1, ammontante ad euro 
23.400,94 oltre che il rimborso delle spese tecniche pari ad euro 2.573,70, oltre interessi 
di mora ex D. Lgs. 231/2002, maturati e maturandi a far data dal 23/09/2015; 

 
3. Di liquidare con successivo atto gli onorari e le spese inerenti l’attività del legale 

incaricato, non potendo oggi quantificarne l’importo; 
 
Preso atto che: 

- Lo Studio Legale Stringola Maria Teresa con nota del 17.11.2015, assunta al protocollo 
dell’Ente al prot. n. 416 del 25/11/2015 inviava preventivo di parcella per prestazione 
professionale che espone: 

Imponibile   1.305,00 
Spese forfettarie    195,75 
Cap 4%       60,03 
Iva 22%     343,37 
Totale   1.904,15 al lordo delle ritenute Irpef ai sensi di legge 
 

- Con la stessa nota veniva trasmessa lo schema di convenzione di cui all’incarico che si 
allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale; 

 
- L’importo indicato nel preventivo è  valido per l’eventuale attività giudiziaria inerente il 

recupero del credito (procedimento monitorio), mentre in caso di conclusione 
stragiudiziale ante giudizio l’importo sarà sensibilmente ridotto seppur non 
quantificabile al momento; 

 
Ritenuto congruo l’importo dell’onorario per l’incarico affidato con impegno sul capitolo 
1805 del bilancio 2015 che presenta la necessaria capienza. 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 



Per le motivazioni espresse nella delibera G.U. n. 43 del 13/10/2015 e nelle premesse che 
qui s’intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato: 
 
1. Di approvare il preventivo di spesa dello Studio Legale Stringola Maria Teresa del 

17.11.2015, assunto al protocollo dell’Ente al prot. n. 416 del 25/11/2015 
 
2. Di impegnare sul cap. 1805 del bilancio 2015 la somma di  € 1.904,15 che presenta la 

dovuta disponibilità; 
 
3. Di prendere atto che l’importo è quello massimo applicabile in caso di attività 

giudiziale necessaria al recupero del credito verso l’Impresa Foglia Antonio e che lo 
stesso potrà essere sensibilmente ridotto in caso di risoluzione stragiudiziale ante 
giudizio; 

 
4. Di approvare lo schema di convenzione afferente l’incarico che si allega al presente 

atto e ne fa parte integrante e sostanziale 
 
5. Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione; 
 
6. Di autorizzare sin d’ora il Responsabile Finanziario alla liquidazione dell’onorario testé 

stabilito, o ridotto nel caso previsto al punto 3, dopo il recupero del credito e dietro 
presentazione di regolare parcella; 

 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 della legge 18.08.2000, n. 267; 

 

IL PRESIDENTE 

Fto Donati Francesco 

*********** 

                IL SEGRETARIO  

       fto   Dott. Luigi Artebani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINARE D’INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

(INCARICO LEGALE) 

 
  
L’anno DUEMILAQUINDICI , il mese di ….... , il giorno …………………………. 

  

Tra l' Università agraria di Vejano (di seguito: U.A. Vejano), in persona del ….............., nato a 

…...... il …............... domiciliato per la carica presso la sede dell'Università........................ Via 

................. Vejano  (C.F.  ….......  partita iva …...............); 

e l’avvocato Maria Teresa Stringola del Foro di Viterbo. (di seguito: legale), con studio in Viterbo, 

Via Campo Scolastico, 4. (codice fiscale STRMTR50A62  C773K); 

Premesso: 

− Che l'U. A. Vejano  è creditrice della ditta Foglia Antonio della somma di €. 25.974,64 oltre 

interessi al tasso  di mora ex D.Lgs 231/2002, somma garantita da polizza fidejussoria 

rilasciata da Groupama Assicurazioni SPA con sede in Roma, in virtù di contratto stipulato in 

data il 21.11.2012 e successiva appendice stipulata in data 28.04.2014. 

− Dovendo far ricorso ad  un concreto intervento presso la Compagnia di assicurazione e se 

del caso anche verso la impresa aggiudicataria, si è reputato dover richiedere la 

collaborazione di un professionista legale che potesse vantare concrete esperienze in 

campo amministrativo e si richiedeva la disponibilità  all'Avv Stringola Maria Teresa la quale 

rendeva il proprio assenso all'esercizio di attività stragiudiziale e, laddove ve ne dovesse 

essere necessità, anche all'assistenza legale e difesa in giudizio.  

  

 - Che  deliberazione della giunta adottata in data 13.10.2015 è stato, pertanto affidato all’avv. 

Maria Teresa Stringola  l’incarico di procedere per le vie legali per il recupero del credito  

vantato nei confronti della ditta Foglia Antonio per la vendita di materiale legnoso. 

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di 

difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

 ART. 1 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha per oggetto l'azione stragiudiziale e giudiziaria da promuovere in danno della ditta 

Foglia Antonio e della compagnia Groupama Assicurazioni SPA,  che ha rilasciato polizza 

fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento del contratto di acquisto di materiale legnoso. 

  

ART. 2 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

1. Le parti pattuiscono che per la fase stragiudiziale non farà capo all'Università agraria alcun 

onere economico, atteso che sarà posto a carico della società il rimborso delle spese e 

funzioni legali.  

2.  Il compenso per la fase giudiziale è determinato in € 1904,15 (comprensivo di rimborso 



forfettario, C.P.A ed Iva) oltre € 145,50 per  contributo unificato e marche e spese di notifica, 

ovvero nella maggiore o minor somma che il Giudice vorrà liquidare in favore della creditrice 

sussistendo i presupposti per il procedimento monitorio.  

3. Il compenso di cui al precedente comma 1) e le relative spese saranno poste a carico del 

debitore, secondo le determinazioni del giudice. 

4. L'università si impegna ad anticipare nell'immediatezza al professionista le spese vive 

(Contributo unificato e marche e spese di notifica) per € 200,00.  

5. Laddove il debitore dovesse proporre opposizione all'ingiunzione le parti procederanno alla 

rideterminazione del compenso per l'attività del giudizio ordinario prevedendo, se del caso, la 

liquidazione di un anticipo sugli onorari determinati convenzionalmente.  

  

ART. 3 

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE 

1. L'Università Agraria si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del 

proprio personale, tutte le informazioni, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal 

legale.  

2. Il Professionista si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Committente circa 

l’attività di volta in volta espletata  e fornendo, per le fasi del  processo per cui è conferito 

l’incarico di legale patrocinio e senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati 

da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da 

tenere da parte del Committente.  

3. L’incarico comprende, ove espressamente prevista, anche l’eventuale predisposizione di atti di 

transazione della vertenza in ogni fase processuale. Il Committente resta, comunque, libero di 

determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.  

4. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici 

del Committente per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.  

5. Tale complessiva attività di assistenza non dà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello 

previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle spese vive dettagliatamente documentate.  

6. Il Professionista incaricato deve comunicare al Committente, per iscritto e con la massima 

celerità, l’intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In tale circostanza il professionista 

deve prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del 

Committente.  

ART. 4 

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ 

Il legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o 

d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la 

controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si 

è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della 

controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico testé 



accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta 

salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la 

violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il 

contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare 

tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità 

richiamate precedentemente.  

  

ART.5 

LEGALE DOMICILIATARIO 

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto 

senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del 

Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale 

incaricato deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale 

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla 

presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei 

riguardi del committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per 

l'Emnte, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate. 

ART. 6 

RINUNCIA DEL PROFESSIONISTA 

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese 

sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti del corrispettivo 

indicato al precedente articolo 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Università. 

   

ART. 7 

EFFETTI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE 

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di 

conferimento dell’incarico. 

ART. 8 

RINVIO 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, 

a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali 

 

ART. 9 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Committente, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ. , informa il professionista – il 

quale ne prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso – che i 

dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento 



delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in 

materia.  

ART. 10 

REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale 

misura.  

La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione in caso 

d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. 

Vejano ………………… 

PER l'Università Agraria di Vejano                           IL PROFESSIONISTA 

          

……………………………………….              ……………………………………. 

 
 


