PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 26/07/2017 e vi rimarra' fino al 11/08/2017.

Comune di Casamassima
Li 26/07/2017

Area Metropolitana di Bari

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Deliberazione della Giunta Comunale
n.146/2017 del 25.07.2017
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E LA
DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

Il 25 luglio 2017 alle ore 12.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.
Risulta che:
Nome e Cognome

Presente/Assente

Nome e Cognome

Presente/Assente

Cessa Vito

P

Franchini Maria Teresa

P

Cupertino Giuseppe

P

Tancorra Giovanni

A

Di Donna Angela
Giuseppina

P

Ardito Vitangelo

P

PRESENTI N. 5

ASSENTI N. 1

Presiede Vito Cessa, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.
PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Favorevole

Data:

25/07/2017

Data:

25/07/2017

Responsabile di Settore

Responsabile del Settore Finanziario

Carmela Fatiguso

Carmela Fatiguso

NOTA PARERE TECNICO
FAVOREVOLE

PREMESSO che la struttura organizzativa del Comune non prevede un Ufficio di Avvocatura interno
dotato di avvocato iscritto all’Albo speciale;
VISTO che in caso di attività contenziosa è necessario conferire mandato legale a professionisti esterni di
fiducia dell’Ente;
VISTO l’art.118 dello Statuto Comunale vigente “Liti e giudizi” che:
-riserva al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;
-demanda la delibera di costituzione o di desistenza in giudizio ad un provvedimento di Giunta Comunale
previa istruttoria del servizio affari generali;
-affida la designazione del legale incaricato a determinazione del funzionario responsabile del servizio
affari generali;
-attribuisce alla competenza della Giunta Comunale l’indirizzo sulle modalità di attribuzione dell’incarico
legale ed i criteri di determinazione degli acconti e degli onorari;
VISTO, altresì, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni che,
dirimendo la questione interpretativa sulla natura degli incarichi legali conferiti da ente pubblico:
a)se incarico di patrocinio legale conferito singolarmente integrante contratto d’opera intellettuale di
natura fiduciaria vincolato ai principi generali di imparzialità, trasparenza ed adeguata motivazione
(Cons. di Stato V Sezione n.2730/2012);
b)se attività di assistenza e consulenza giuridica riconducibile ad un servizio oggetto di appalto affidabile
tramite procedura ad evidenza pubblica;
ha definitivamente qualificato il patrocinio legale come appalto di servizi;
PRESO ATTO che il nuovo Codice dei contratti ha mantenuto all’Allegato IX, tra gli appalti di servizi di
cui all’art.140, 143, 144 i servizi legali , cui si applica il regime alleggerito delineato dagli artt.140 e ss.
con indicazione, all’art.17 comma 1 lett.d), di cinque tipologie di servizi legali esclusi dall’applicazione
del Codice degli appalti. Che tale circostanza comporta il necessario rispetto dei principi generali che
informano l’affidamento degli appalti pubblici esplicitati all’art.4 del d.lgs.50/2016 e la conseguente
impossibilità di procedere attraverso affidamenti esclusivamente fiduciari;
VISTE all’uopo le Linee guida ANAC n.1158 del 9 novembre 2016 in materia di servizi legali;
VISTA la circolare n.1 del 19 gennaio 2017 resa dall’Unione nazionale avvocati;
RITENUTO, quindi, al fine di dare esecuzione alla normativa di recente introduzione e di garantire i
principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione di cui all’art.97, comma 1, della
Costituzione e di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza che, secondo le previsioni
dell’art.1,comma 1, della legge 241/90, devono improntare l’attività amministrativa:
1-di provvedere alla costituzione di uno specifico albo degli avvocati di fiducia cui conferire gli incarichi
esterni di patrocinio legale per l'attività di difesa tecnica e di rappresentanza in giudizio nelle pendenze
attive e passive che vedano coinvolti interessi e diritti a tutela e difesa di questo Comune;
2-di dare indirizzi al competente ufficio contenzioso ed al suo funzionario responsabile sulle modalità di
affidamento degli incarichi fra i professionisti iscritti all’albo comunale come da allegato sub “A” del
presente atto;
RILEVATO che e’ necessario provvedere all'acquisizione di quelle professionalità di comprovata

competenza ed esperienza nei diversi rami specialistici del diritto ricorrenti nel contenzioso dell’Ente che
di seguito si elencano:
•
•
•
•
•
•

Diritto amministrativo;
Diritto civile;
Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
Diritto del lavoro;
Diritto penale;
Diritto Tributario;

al fine di formare una lista di accreditamento dei professionisti legali aventi i requisiti e le qualificazioni
professionali idonee all'assolvimento dell’incarico da affidare;
VALUTATO che a tal fine debba procedersi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
apposito Avviso Pubblico per la durata di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso;
DATO ATTO che con delibera del sub commissario adottata con i poteri della Giunta Comunale n.2 del 2
gennaio 2015 si è proceduto all’approvazione delle “Direttive per la determinazione dei compensi e delle
indennità spettanti agli avvocati per l’attività giudiziale in materia civile, penale, amministrativa,
tributaria, arbitrale e per l’attività stragiudiziale in difesa del Comune”;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
il TUEL 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs.50/2016;
il vigente regolamento sugli acconti e i compensi per incarichi legali delibera sub commissario n.2/2015;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si riportano e approvano,
1)di dare indirizzo al responsabile del servizio affari generali di porre in essere la procedura di pubblica
selezione e gli atti per la costituzione di uno specifico albo degli avvocati di fiducia da accreditare cui
conferire gli incarichi esterni di patrocinio legale per l'attività di difesa tecnica e di rappresentanza in
giudizio nelle pendenze attive e passive che vedano coinvolti interessi e diritti a tutela e difesa di questo
Comune;
2)di stabilire che l’albo degli avvocati di fiducia dell’Ente, accreditati, stante la tipologia di contenzioso
ricorrente nella pratica d’ufficio , sia articolato nelle categorie specialistiche che di seguito si elencano:
•
•
•
•
•
•

Diritto amministrativo;
Diritto civile;
Diritto civile - Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
Diritto del lavoro;
Diritto penale;
Diritto Tributario;

3)di approvare le modalità di affidamento degli incarichi fra i professionisti iscritti all’albo comunale
come da allegato sub “A” del presente atto;

4)di approvare altresì l'allegato schema di Avviso per la formazione di un albo di avvocati
di fiducia cui conferire, in caso di necessità, incarichi esterni di patrocinio legale e facsimile di domanda
di partecipazione degli aspiranti candidati interessati all'iscrizione nell'elenco degli avvocati di fiducia,
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, da pubblicare per 30 giorni consecutivi sul sito
internet del Comune allegati sub “B” e “C” ;
5)di rendere il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.134, 4°comma D.Lgs.n.267/2000;

Il presente verbale viene così sottoscritto.
SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vito Cessa

F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 25/07/2017 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
CASAMASSIMA, lì 25/07/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pietro Loré

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

