
Determinazione di affidamento di incarico professionale 
 
Oggetto: Affidamento incarico assistenza in sede stragiudiziale in relazione alla 
predisposizione degli atti in tema di versamento e recupero dei contributi/quota di iscrizione 
annuale Albo/Collegio. 

 

IL PRESIDENTE Geom. Antonio Troisi 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 24 settembre 2021 n. 
65/2021, con la quale si affida all’Avv. Raffaele Di Giovine e all’Avv. Marica Longo l’incarico 
per l’assistenza in sede stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti in tema di 
versamento e recupero dei contributi/quota di iscrizione annuale Albo/Collegio; 
 
Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica 
competenza in materia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di 
collaborazioni esterne all’Ente; 
 
Precisato, che sono stati interpellati più professionisti per l’affidamento dell’incarico;  
 
Considerato che l’Avv. Raffaele Di Giovine e l’Avv. Marica Longo presentano i necessari 
requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare all’Avv. Raffaele Di Giovine e all’Avv. Marica Longo l’incarico per 
l’assistenza in sede stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti in tema di 
versamento e recupero dei contributi/quota di iscrizione annuale Albo/Collegio;  
 
Dato atto che l’incarico comprende lo studio ed analisi della controversia e l’assistenza nella 
fase stragiudiziale; 

 
Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo 
da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro 
dipendente con questo Ente;  
 
Ritenuto di corrispondere all’Avv. Raffaele Di Giovine e all’Avv. Marica Longo per lo 
svolgimento del suddetto incarico la somma complessiva di € 2.631,20, ivi compresi 
accessori come per legge (spese generali 15% e Cap), dando atto che la liquidazione del 
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura elettronica; 
 



DETERMINA 
 
- Di affidare all’Avv. Raffaele Di Giovine e all’Avv. Marica Longo l’incarico per l’assistenza 

in sede stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti in tema di versamento 
e recupero dei contributi/quota di iscrizione annuale Albo/Collegio.  
Le attività che sarà necessario svolgere consisteranno: 

1. Studio ed analisi della controversia; 
2. Assistenza nella fase stragiudiziale: 

a. Redazione di corrispondenza informativa; 
b. Assistenza alla predisposizione degli atti deliberativi, che saranno 
adottati dal Collegio dei Geometri per disciplinare il procedimento di 
riscossione delle quote di iscrizione all’Albo; (Delibere e Regolamento) 
c. Assistenza alla predisposizione degli atti deliberativi, che saranno 
adottati dal Collegio dei Geometri per valutare le condizioni di sottoscrizione 
di una convenzione con gli Agenti incaricati della riscossione per il recupero 
delle quote di iscrizione all’Albo non versate dagli iscritti; 
d. Negoziazione del contenuto della convenzione a stipularsi con gli 
Agenti della riscossione, che saranno individuati dal Collegio dei Geometri, ai 
fini della riscossione delle quote annuali relative all’iscrizione all’Albo oltre 
eventuali sanzioni; 
e. Raccomandate A/R di messa in mora per Iscritti risultanti irreperibili; 

 
- Di corrispondere all’Avv. Raffaele Di Giovine e all’Avv. Marica Longo per lo 

svolgimento del suddetto incarico la somma complessiva di € 2.631,20, ivi compresi 
accessori come per legge (spese generali 15% e Cap), dando atto che la liquidazione 
del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura elettronica; 
Gli avvisi di fattura saranno emessi: 

o nella misura di€ 956,80, ivi compresi accessori come per legge (spese generali 
15% e Cap) ed a titolo di acconto entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione 
per accettazione del presente preventivo, cui seguirà l’emissione di notula 
proforma e di regolare documento fiscale; 

o nella misura di € 837,20, ivi compresi accessori come per legge (spese 
generali 15% e Cap)e a titolo di ulteriore acconto, a completamento delle 
attività di cui al punto 1.3 a) e b),da effettuarsi entro e non oltre 7 giorni 
dell’emissione del relativo avviso di fattura e, comunque, dal ricevimento 
dell’avviso (inviato anche via email e/o pec); 

o nella misura di € 837,20, ivi compresi accessori come per legge (spese 
generali 15% e Cap) a titolo di saldo, a conclusione dell’incarico di cui al 
precedente punto 1.3) e 3), il tutto entro e non oltre 7 giorni dell’emissione del 
relativo avviso di fattura e, comunque, dal ricevimento dell’avviso (inviato 



anche via email e/o pec), cui seguirà l’emissione di regolare documento 
fiscale. 

  
- Di impegnare la spesa nel conto “Spese Legali ” del Piano dei Conti Finanziario.  

 
- Di invitare i professionisti incaricati a sottoscrivere il presente disciplinare d'incarico 

per accettazione, precisando che l’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione 
sino alla definizione degli accordi/intese con i soggetti, che saranno incaricati della 
riscossione degli importi dovuti a titolo di tassa/sanzioni professionale. 
 
 

Foggia, lì 26.10.2021  

 

IL PRESIDENTE 
Geom. Antonio Troisi 

 

 

Avv. Raffaele Di Giovine 

 

 

Avv. Marica Longo 
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