Prot. 204/19

CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE
TRA
Il Consiglio Regionale degli Psicologi della Valle d’Aosta, con sede in Aosta via Vevey n. 19/a
(11100), in persona del Presidente legale rappresentante,

Dott. Trento Alessandro, C.F.

90011050078, di seguito “Ente”;
E
Gli Avvocati Menegatti Veronica, nata a Dortmund (Germania) il 31.07.1964 , Palma Lorenza, nata
ad Aosta il 13.11.1976 e Mondet Tatyana Barbara, nata ad Aosta il 23.11.1985, con Studio Legale in
Via Avenue Du Conseil Des Commis, 5 Aosta,
PREMESSO CHE
- per l’efficiente ed efficace svolgimento di alcune delle attività previste dal proprio ordinamento,
l’Ente ritiene necessario avvalersi della consulenza professionale di un giurista, e a tal fine ha deciso
di conferire un incarico di consulenza legale nei limiti e con le finalità previste dalla deliberazione
dell’Ente n. 48 del 31 luglio 2019 ;
- a tal fine l’Ente ha individuato lo Studio Legale (avv. Menegatti Veronica, avv. Mondet Tatyana
Barbara e avv. Palma Lorenza ) quale soggetto idoneo a ricoprire tale incarico;
- lo Studio Legale si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico in esame;
Tutto ciò premesso, le parti
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) L’Ente conferisce allo Studio Legale l’incarico di consulenza legale come meglio specificato al
punto 3.
3) L’oggetto dell’incarico comprende:
- la consulenza legale per tutta l’ordinaria attività di carattere amministrativo dell’Ente,
- la consulenza legale per le ulteriori esigenze del Consiglio, anche su quesiti posti dagli iscritti della
Valle d’Aosta.
4) lo svolgimento delle attività di cui al punto 3) verrà assicurato utilizzando in prevalenza le strutture
del professionista incaricato, nonché tramite contatti telefonici, e-mail o telefax, tranne nei casi in cui
sarà richiesta la presenza del consulente presso la sede dell’Ente direttamente dal suo Presidente.
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La presenza del professionista presso la sede dell’Ente non potrà essere richiesta per più di 5 (cinque)
volte in totale.
5) A fronte del presente incarico, l’Ente corrisponderà allo studio Legale, che accetta, un compenso
annuale di Euro 3.500,00, oltre Iva e Cpa. L’importo previsto al precedente comma verrà erogato in
due soluzioni contestualmente all'emissione di regolare fattura elettronica PA.
6) In aggiunta alle prestazioni di consulenza legale disciplinate dal presente contratto, l’Ente potrà affidare allo Studio Legale , specifici incarichi professionali, anche di carattere contenzioso, per il compimento di prestazioni di particolare importanza e rilevanza .Il relativo compenso verrà determinato
volta per volta, previo accordo tra le parti.
7) Lo Studio Legale si impegna a svolgere l'incarico conferito con la massima riservatezza e diligenza, obbligandosi a non divulgare notizie, informazioni o quant' altro dovesse pervenire a sua conoscenza nell’espletamento dell’attività in favore dell’Ente, salvo espressa autorizzazione del medesimo
Ente alla divulgazione.
8) Il presente contratto avrà la durata un anno, con decorrenza dal 1 ottobre 2019 e scadenza il 30 settembre 2020. Le parti concordano che in ogni momento potranno risolvere il presente contratto venendo meno i presupposti fiduciari o di convenienza economica. La decisione di avvalersi della clausola risolutiva dovrà essere comunicata all’altra parte con almeno 15 giorni di anticipo.
9) Il presente contratto non è rinnovabile, salvo diversa volontà dell’Ente da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza e accettazione conforme da parte del professionista.
Il presente contratto non è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo, e non comporta
pertanto nessun vincolo di lavoro subordinato, continuativo o di società.

Aosta, 27/08/2019
Consiglio Regionale
degli Psicologi della Valle d’Aosta

Il Presidente

Avv. Menegatti Veronica

Dott. Trento Alessandro

Avv. Mondet Tatyana Barbara

Avv. Palma Lorenza
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