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IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO che questo Comune non è dotato di un ufficio legale e all’occorrenza si avvale del ricorso a 

professionisti esterni per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, innanzi ai 

competenti organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a costituirsi 

per la tutela degli interessi dell’Ente; 

RICHIAMATO l’art. 17 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 nella parte in cui qualifica l’incarico 

di rappresentanza processuale dell’Ente come appalto di servizi, escludendolo, tuttavia, 

dall’integrale applicabilità della nuova disciplina del codice dei contratti, limitandosi la norma 

a sancire il principio per effetto del quale l’affidamento dei contratti pubblici deve avvenire 

nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

rotazione ed avvicendamento; 

ATTESO che il conferimento di incarichi deve tuttavia contemperare le esigenze di 

adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui si è ritenuto opportuno 

dotarsi di un Elenco dei professionisti da cui attingere per gli specifici incarichi professionali 

specialistici secondo i principi indicati nell’Avviso Pubblico; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 05.11.2020, esecutiva, avente ad 

oggetto l’atto di indirizzo per la formazione di una short list per il conferimento di incarichi 

legali; 

VISTA la determina dirigenziale nr. 60 del 10.11.2020, con la quale si approvava lo schema 

di avviso pubblico per la costituzione di una short list (elenco) di avvocati per l’affidamento 

degli incarichi di difesa in giudizio dell’Ente, unitamente allo schema di Domanda Iscrizione 

nell’Elenco; 

DATO ATTO: 

- che l’avviso prot. n. 5606 del 10.11.2020 è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi 

all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Sant’Angelo a Scala; 

- che sono pervenute al protocollo n. 38 domande; 

- che ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico in oggetto, punto 3), viene disposto che 

“L’elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale, a seguito di presentazione di apposite 

istanze da parte degli avvocati.”; 

- che sono pervenute ulteriori n. 24 istanze; 

- che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzioni di 

punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto l’istanza di partecipazione ha il solo scopo 

di acquisire le manifestazioni di disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale 

incarico da parte del Comune; 

- che a seguito di esame delle singole istanze sono state ammessi n. 21 professionisti 

(Allegato A), mentre sono stati richiesti a n. 3 professionisti integrazioni documentali, in 

attesa di riscontro; 

EVIDENZIATO che l’inserimento nell’Elenco non comporta per l’Ente alcun obbligo di 

conferire incarico ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato 

con il Comune; 

RILEVATO altresì che il Comune si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche 

a professionisti non compresi nell’elenco per i motivi indicati nel citato Avviso Pubblico; 

RITENUTO di approvare l’allegato aggiornamento dell’elenco A) sopra indicato; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;  

Visto il Decreto Sindacale protocollo n. 259 in data 22/01/2019, con il quale è stata conferita 

alla sottoscritta la responsabilità dell’Area Amministrativa /Contabile; 
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DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente determinazione; 

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, l’aggiornamento dell’Elenco Avvocati a 

cui è possibile conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di 

Sant’Angelo a Scala (Allegato A), a seguito di presentazione di nuove istanze; 

DI STABILIRE che l’elenco di cui sopra sarà pubblicato all’Albo Pretorio on Line per 15 

giorni quale allegato alla determinazione, e sul sito istituzionale nella sezione 

Amministrazione Trasparente sotto sezione “Consulenti e Collaboratori”; 

DI STABILIRE, altresì, di procedere all’aggiornamento dello stesso, con cadenza 

semestrale, a seguito di presentazione di apposite istanze da parte degli avvocati e/o in caso di 

cancellazione; 

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile 

a carico dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità 

contabile; 

DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla vigente normativa anticorruzione e non si trova in conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto dell’atto. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 
Lì  08-09-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura 

finanziaria. 

 
Lì             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi 

 

 

 

 

 

 

 

N. 391  DEL 08-09-2021 

PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’albo 

pretorio del comune per 15 giorni consecutivi  

 
Lì 08-09-2021 L'INCARICATO 

 F.to  SILVESTRO MATARAZZO 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Lì 08-09-2021 RESPONSABILE 

 Dott.ssa Tiziana Cioffi 

 

___________________________________________________________________________ 

 


