contratto di affidamento di incarico professionale
per
legale stipulato ai sensi degli
articori 2233 c-c. e 13 deila legge profàssionale
"Í-*i1à
n.2ai a.iir
dicembre 2012
L'anno duemilasedici addì
schema è

't"t6;;vato

con Delibera o"t

Éltrfri,Xi#"1il'"o1,f#"tiffffif,t}convenzione, il

cui

TRA

no;
E

l'Aw. ALI, Maria Lucia, nata a (
t
, con Studio in Cinquefrond

P.I:

ti l,g

j

c.F.:
Vra timarosa, 7, di seguito Legale;

PREMESSO
che il comune di Anoia (Rc) con
deliberazione del consiglio comwiale
n.19 del
2013 hadichiarato lo stato di disòestó
fnanziano;

-

4 maggío

che con D'PR' del

agosto 2013 è stato nominato commissario
straordinario di
liquidazione di detto comune -14
ta loi-ssa Giuseppa

i*pprt*",

coÍÌma 2, der T.u. dele leggi sul'ordinamento
degli Enti Locali
i8.08.2000, n. 267 e succ. mod. ed
integr., il Commissario
regolarmente insediato presso il comune
di Anoi4 così come da
che questo.gll i"tt"i" conferire
incarico di assistenza legale nel procedimento
di
mediazione n'r8/2016 promosso da "La piramide
coop.
Soc.
a.r.|.,,
c.F.:94001
570g06
P'r':02622560809 via Prwinciale
Anoia in persona del Presidente il consiglio
di Amministrazione
e legale pro tempore Sig. Dattolo vincenzo
c.F.: DTTVCN72A20L063X, presso l,organismo
di
Mediazione e Formazioni "M.diupolisll
s.r.l. con sede-in polirt.rru via Montegrapp
a,26;
\
\

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

AÉicolo I

-

premessa

La premessa costituisce parte integrante
e sostanziale der presente atto.

di esecuzione

..Mediapolis,,

s.r.l.

avente ad oggetto:
inazionea.t

Jíron.

Vra

:"rT

Ie spese.

convenuti in euro 1.149,00 oltre
I.V.A.

e

come da preventivo di parcella
calcolato ai

ale.

di tutti gli atti difensivi redatti ed

a

nte circa l,attivita espletata fornendo,

o nel corso

Articolo

S

-

Ob

Il Commissario
legale incaricato

estivamente infotmazioni, atti
e documenti ritenuti dal
dell'O.S.L.

ita o di conflitto di interesse secondo
le nei confronti del Comune ai
a"oiu

'

ta caus4 dandone preawiso al cliente,
con
per l,attività espletata da determin*ri

u*io

I
in conseguenza della presente convenzione e
cordo, sarà devoluta al Giudice Ordinario con

gere

Per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni
agli

artt.2222 e ss. cc.

di cui

Letto, accettato e sottoscritto.

II

LEGALE

Ir COMMISSARTO STRAORDTNARTO di LIQUTDAZTONE

