
SCRITTURA PRIVATA PER CONFERIMENTO D’INCARICO
PROFESSIONALE

(art. 33, comma 1, C.C.)

CODICE CIG:Z970A80F78

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale e da
valere ad ogni effetto di legge 

tra

il Comune di Selva di Cadore C.F.:00207470253 rappresentato dalla Sig.ra
Quaia Magda,responsabile dell'Area amministrativa-contabile dell'ente, 
da una parte, denominato Committente,

e

il Geometra:
NICOLAI LUISA, nata ad Agordo (BL) il 29.07.1984
residente a Selva di Cadore (BL), Via 4 Novembre n° 8, 
con studio a Selva di Cadore (BL), Via 4 Novembre n° 8,
iscritta al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Belluno, con il n° 1065, C.F. NCL LSU 84L69 A083J,
dall'altra, professionista incaricato, che

dichiara di:

 di essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale stipulata con la compagnia
INA ASSITALIA per un massimale di: euro 500.000,00 con scadenza il
31/12/2017;

 di essere in regola con la contribuzione previdenziale;
 di essere in regola con gli obblighi formativi professionali previsti

dal regolamento nazionale di categoria;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. AFFIDAMENTO INCARICO

Il Comune di Selva di Cadore conferisce al geometra, quale titolare dello
studio  tecnico  Nicolai  Luisa,  che  accetta  nel  rispetto  delle  norme
deontologiche  che  regolano  la  professione  del  Geometra,  l'incarico
professionale specificato al successivo punto 2

2. OGGETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di redigere
l'aggiornamento dell'inventario dell'ente.

L’incarico comprende:

a) l'inserimento,  all'interno  del  programma  in  dotazione  all'Ufficio
ragioneria, dei dati catastali relativi ai beni mobili e immobili di
proprietà del comune di Selva di Cadore;

b) l'aggiornamento delle  informazioni  utili  alla  predisposizione  della
trasmissione  telematica  sul  portale  del  ministero  dell'Economia  e
delle Finanze dei dati patrimoniali dell'Ente. 



3. AUTORIZZAZIONI E DELEGHE

Il committente autorizza l'accesso del professionista incaricato presso la
proprietà interessata dall'incarico professionale.

4. CONSEGNA DOCUMENTAZIONE

Per agevolare lo svolgimento della prestazione professionale il committente
consegna al professionista la seguente documentazione:

1. visure catastali dei beni immobili del comune;
2. inventario terreni di proprietà comunale.

il professionista si impegna a custodire la documentazione ricevuta e, a
conclusione della prestazione, si impegna a restituirla al committente.

5. COMPENSI E RIMBORSI SPESE

Per le prestazioni di cui al punto 2 del presente contratto il Committente
corrisponderà al Professionista il compenso pari ad € 1.500,00, stabilito ed
accettato 
Il compenso concordato, sottoscritto fra le parti e che fa parte integrante
della presente scrittura (all. A), comprende quanto dovuto al Professionista
per l’assolvimento dell’incarico di cui al punto 2, incluse le spese di
studio strettamente necessarie allo svolgimento dello stesso. 
Il  Committente  dovrà  essere  tempestivamente  informato  di  eventuali
prestazioni  non  prevedibili  nel  presente  contratto  e  le  stesse  saranno
convenute (anticipatamente alla loro effettuazione) in appendice al presente
contratto con apposita lettera e specifica delle spese.
Gli importi saranno maggiorati del contributo del 4% dovuto per contributo
Cassa Previdenza ed Assistenza e sul totale verrà calcolata l'I.V.A. a norma
di legge.
Il pagamento dovrà essere eseguito a mezzo di bonifico bancario con le
seguenti coordinate bancarie:
codice IBAN IT 72 C 08511 61370 000000021078.
ritenendo assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 

6. PAGAMENTI

Il pagamento dei compensi professionali convenuti avverrà con le seguenti
modalità:

a) Il 30% relativo all’importo totale derivante dal preventivo allegato,
alla  firma  del  presente  contratto  e  del  quale  seguirà  regolare
fattura;

b) saldo a 30 gg. dalla presentazione dell’avviso di fattura che sarà
emesso a conclusione della prestazione.

 
Si  precisa  che  il  ritardato  pagamento  oltre  i  30  giorni  dal  termine
convenuto  da  facoltà  al  Professionista  di  chiedere  gli  interessi  in
relazione a quanto disposto dal D.Lgs n. 231/02 attuativo della direttiva
europea n. 200/35/Ce.

7. DICHIARAZIONI E PRIVACY

a) Il  Committente  dichiara  di  non  aver  affidato  ad  altro/i
Professionista/i il medesimo incarico;



b) il  Professionista  dichiara  di  non  trovarsi  per  l’espletamento
dell’incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle
disposizioni di legge, contrattuali e deontologiche;

c) ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs  30  giugno  2003  n.  196  il
Professionista  informa  che  i  dati  forniti  dal  Committente  sono
raccolti  per  la  sola  costituzione,  gestione  ed  esecuzione  delle
prestazioni di cui al presente incarico;

d) dopo essere stato preventivamente informato ed essendo a conoscenza di
quanto  stabilito  dal  D.  Lgs  196/2003  in  materia  di  privacy,  il
Committente esprime il consenso per il trattamento dei propri dati
personali  forniti  per  le  sole  finalità  strettamente  collegate
all’adempimento del presente incarico.

8. CONTROVERSIE

Al  fine  di  dirimere  eventuali  controversie  che  potrebbero  scaturire
dall’esecuzione dell’incarico in prima istanza il competente Collegio dei
Geometri  e  Geometri  Laureati,  vaglierà  le  motivazioni  esposte  dalle
controparti proponendo soluzioni al fine di far rispettare la convenzione.

9. FORO COMPETENTE

Il Foro competente in via esclusiva, sarà quello relativo all’ubicazione
dell’opera oggetto del presente incarico professionale.

10. VARIE

Per  quanto  non  espressamente  previsto  le  parti  fanno  riferimento  alle
vigenti leggi, al codice deontologico ed all'ordinamento professionale dei
geometri.

Redatto e sottoscritto in doppio originale il 25 Giugno 2013 a Selva di
Cadore.

      IL PROFESSIONISTA   IL COMMITTENTE

Sig.ra Nicolai Luisa            Sig.ra Quaia Magda


