
ORIGINALE

Comune  di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 244

Data di registrazione 04/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI ESTERNI DI ASSISTENZA LEGALE, PATROCINIO E 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO IN CASO DI LEGITTIMA 
IMPOSSIBILITÀ DELL’AVVOCATURA COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL' USP - Ufficio Legale e del Contenzioso

VISTI:

– l’articolo 107 del D. Lgs 267/00, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell’ambito
degli Enti Locali e l’art. 109 che disciplina il conferimento di dette funzioni e responsabilità;

– il Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di
P.O. al sottoscritto Funzionario Responsabile dell’Avvocatura Comunale, cosi come previsto
dalla normativa vigente ed in ultimo degli artt. 107 e 109, comma 2, del D. L.gs 267/00, in
forza dei quali è legittimato ad adottare il presente atto;

– il Decreto Ministeriale del 13.01.2021 che ha ulteriormente differito al 31.03.2021 i termini 
di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;

VISTI E RICHIAMATI:

– La Legge 247/2012 recante Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”:

– La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l’art. 10, lettera d), i), ii) e v);

– L’art.  17,  comma  1,  lett.  d),  n.  1)  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.  50,  “Codice  dei  contratti
pubblici”,  ai  sensi  del  quale  l’individuazione  del  professionista  legale  deve  comunque
avvenire  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di
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trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all’art. 4 del suddetto decreto di
seguito descritto;

– L’art. 4 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici
esclusi”;

– Le  Linee  guida  n.  12  su  “L’affidamento  dei  servizi  legali”  approvate  dall’ANAC  con
delibera n. 907 del 24.10.2018; 

– La sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. V, 6.6.2019 n. C-264/18;

– Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento Comunale”;

– Gli  artt.  n.  16  e  17  del  Regolamento  dell’Avvocatura  Comunale  approvato  con  le
deliberazione della  Giunta Comunale n.  237 del  30.12.2020,  ad oggetto:  “Approvazione
Regolamento Avvocatura Comunale”;

– La Deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 24.01.2020 ad oggetto “Approvazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;

CONSIDERATO:

– che  questo  Ente  è  dotato  di  un  Servizio  Avvocatura  interna  quale  l’Ufficio  Legale
specificatamente istituito per l’esercizio dell’attività legale in nome e per conto del Comune
San Pietro Vernotico;

– che l’Avvocatura Comunale è, pertanto, incaricata, ai sensi dell’art. 23 (Avvocati degli enti
pubblici) della L. 31.12.2012 n. 247, recante la riforma della professione forense che ha
sostituito il R.D. 27.11.1933 n.1578, della trattazione esclusiva e stabile degli affari legali
del Comune di San Pietro Vernotico, in piena indipendenza ed autonomia, e rende il servizio
di  consulenza,  rappresentanza,  patrocinio,  assistenza  e  difesa  in  giudizio
dell'Amministrazione Comunale. 

– che qualora l’Avvocatura Comunale non possa ovvero non ritenga di espletare in proprio
l’attività  legale,  l’Amministrazione  Comunale  può conferire  incarichi  esterni,  attingendo
dall’apposito Albo o, comunque, secondo quanto disposto dagli artt.  16 e 17 del vigente
Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

RICHIAMATO  l’Art.  16 (INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI DEL LIBERO FORO) del
Regolamento dell’Avvocatura Comunale, il quale dispone:

“1.  La rappresentanza,  il  patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale
sono conferiti dalla Giunta Comunale, previa autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio, a un
professionista esterno nelle seguenti ipotesi:

a. in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura Comunale;

b.  in  fattispecie  in  cui  sia  inopportuna  o  incompatibile  la  difesa  dell'Ente  da  parte
dell'Avvocatura Comunale;

c. in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di
quanto previsto all'art. 12 del Codice deontologico forense;

d.  in  caso  di  particolare  carico  di  lavoro,  su  apposita  attestazione  del  Responsabile
dell’Avvocatura  Comunale,  previa  adozione  di  atto  deliberativo  in  tal  senso  che  valuti  la
sussistenza di quanto indicato dall’Avvocatura.
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2. In ogni caso di ricorso a professionista esterno, lo stesso verrà scelto di regola attingendo
dall’apposito Albo comunale, all’uopo istituito ad assumere il  patrocinio dell'Ente,  sulla base
delle specifiche professionalità e competenze, desumibili dai curricula prodotti, salvo il caso in
cui si tratti di incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità che rivestono carattere di
particolare urgenza.

3. Nel caso di ricorso a professionista esterno, verrà richiesta la presentazione di un preventivo
in forma scritta circa la prevedibile misura del  costo della prestazione, ai sensi  delle tabelle
parametri ministeriali forensi - D.M. 55/2014 aggiornato.

4. Il  professionista incaricato deve impegnarsi  per iscritto a non accettare incarichi  da terzi,
pubblici  o  privati,  contro  l'Amministrazione  comunale,  per  tutta  la  durata  del  rapporto
instaurato.

5. Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi
contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati. 

6.  Gli  avvocati  devono  essere  individuati  nell'apposito  elenco,  come  definito  nel  presente
regolamento,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di
trattamento, trasparenza, proporzionalità.

RICHIAMATO,  altresì, l’art.  17  (ELENCO  DEGLI  AVVOCATI  ESTERNI  DEL  LIBERO  FORO)  del
Regolamento dell’Avvocatura Comunale il quale così dispone:

1. Per l'affidamento degli  incarichi esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti,
singoli  o  associati,  esercenti  l'attività  di  assistenza  e  di  patrocinio  dinnanzi  a  tutte  le
magistrature.

2.  La  formazione,  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  sono  curati  dal  Responsabile
dell’’Avvocatura Comunale. 

3.  L’elenco  è  istituito  previo  apposito  bando  da  pubblicarsi  a  cura  del  Responsabile
dell’Avvocatura Comunale, secondo i principi stabiliti nel presente regolamento.

4. L’elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

a. CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
b. CONTENZIOSO CIVILE
c. CONTENZIOSO LAVORISTICO
d. CONTENZIOSO PENALE
e. CONTENZIOSO ESECUZIONI
f. CONTENZIOSO TRIBUTARIO

5. I professionisti potranno iscriversi al momento di pubblicazione del bando o in uno dei periodi
di riapertura dei termini per aggiornamento annuale.

6.  L’elenco  è  aggiornato  annualmente  con  determinazione  del  Responsabile  dell’Avvocatura
Comunale.

7.  I  professionisti  potranno  chiedere  in  ogni  tempo la  cancellazione  dell'iscrizione  che  avrà
effetto immediato. L'elenco è pubblico.

8. L’iscrizione all'elenco avviene sulla base di curricula presentati dai professionisti su richiesta
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degli  interessati.  I  professionisti  iscritti  potranno  presentare  in  ogni  tempo  la  richiesta  di
aggiornamento  dei  loro  curricula.  Potranno  essere  iscritti  all'elenco  gli  avvocati,  singoli  o
associati, che siano nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di
legge e  non siano in condizioni  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  con l'ente,  come
previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.

Il  mancato  possesso  o  il  venir  meno  anche  di  uno  solo  dei  suddetti  requisiti  comporta
l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'elenco.

9. La scelta del professionista dovrà essere operata secondo i seguenti criteri: specializzazione
ed esperienze risultanti dal curriculum presentato; rotazione tra i professionisti al fine di evitare
il cumulo degli incarichi; evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi
lo  stesso  oggetto;  svolgimento  di  incarichi  analoghi  (con  riferimento  alla  materia  del
contendere) in favore del Comune.

10.  La  Giunta  dovrà  indicare  il  nome  del  professionista  da  incaricare,  fra  quelli  inseriti
nell'elenco, sulla base dei criteri sopra elencati.

11. Ogni professionista non potrà essere assegnatario di più di tre incarichi nello stesso anno
solare.

12. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico secondo la bozza che
sarà predisposta ed approvata dal Responsabile dell' Avvocatura Comunale.

RITENUTO,  pertanto, di  dover procedere alla  formazione di un Elenco Aperto di Avvocati
esterni  all’Ente  per  l’affidamento  di  eventuali  incarichi  di  assistenza  legale,  patrocinio  e
rappresentanza in giudizio per le controversie in cui sia parte il Comune di San Pietro Vernotico
ed in caso di legittima impossibilità dell’Avvocatura Comunale;

VISTO  lo  schema  dell’Avviso  Pubblico,  del  Disciplinare  di  Incarico,  della  domanda  di
iscrizione, l’ Informativa ex art. 13, D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”)  e  ss.mm.ii.,  la  Dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di  interessi, che  allegati  al
presente atto, rispettivamente sotto le lettere A), B), C), D) ed E) ne formano parte integrante e
sostanziale; 

RICHIAMATE 

– la  Delibera di  Consiglio  Comunale n.  15 del  22.05.2020 esecutiva  con la  quale  è  stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;

– la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  27  dell’11/02/2021  avente  ad  oggetto
“Assegnazione del PEG per l’esercizio provvisorio bilancio 2021/2023”;

VISTI:

• il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

• il D.lgs 18.04.2016 n. 50;

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

• lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la determinazione non necessita del visto di regolarità contabile per l'esecutività;

Tutto ciò premesso,
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D E T E R M I N A

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, alla formazione di un Elenco
aperto di Avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale,
patrocinio e rappresentanza in giudizio in caso di legittima impossibilità dell’Avvocatura
comunale, in conformità alla normativa vigente in materia e a quanto disposto dall’art. 16
all’art. 22 del vigente Regolamento dell’Avvocatura comunale;

2. DI APPROVARE lo schema di  avviso pubblico (all. sub A) per la formazione del citato
elenco  disponendone  l’affissione  all’albo  pretorio  e  stabilmente  nell’apposita  sezione  in
“Amministrazione Trasparente” denominata “Bandi di gara e contratti” - Avviso” del sito
istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico (www.spv.br.it); 

3. DI APPROVARE lo schema di Disciplinare di Incarico per il conferimento degli incarichi
legali esterni, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. sub B);

4. DI APPROVARE il modello fac-simile di  domanda per l’iscrizione nel suddetto elenco
(all. sub C);

5. DI APPROVARE lo schema di  Informativa ex art. 13, D.lgs. n. 196/2003  (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) e ss.mm.ii. (All. sub D);

6. DI APPROVARE lo schema di  Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, (All.
sub E);

7. DI STABILIRE che il suddetto Avviso venga pubblicato per n. 30 giorni in pendenza dei
termini di presentazione delle domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati,
tramite:

- affissione all’Albo Pretorio;

- Pubblicazione nella sezione delle NEWS del sito del Comune di San Pietro Vernotico e
nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara;

- Trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lecce e di Brindisi.

8. DI DARE ATTO che le  domande dovranno essere presentate dal giorno 15/03/2021 e
pervenire entro e non oltre il giorno 15/04/2021, preavvertendo che quelle pervenute oltre
il termine di scadenza indicato non saranno prese in considerazione;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;

10. DI DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell'art. 6bis della legge 241/1990 e s.m.i. 

L`ESTENSORE IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO Dott.ssa Maria Beatrice D`ALESSANDRO

Lì 04/03/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Avv. Guido MASSARI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 362

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione,  certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il  giorno  05/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  ai  sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 05/03/2021

L`addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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