COMUNE DI ROCCAMENA
(Città Metropolitana Di Palermo)
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 DEL 25/09/2019

OGGETTO: Istituzione di un elenco di legali di fiducia per l' affidamento di incarichi ex artt. 17 e
36 c. 2 lettere a) e b).

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 14:33 nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. Giuseppe Palmeri nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Signori:

1. GIUSEPPE PALMERI
– SINDACO –
x Presente
□ Assente
2. FRANCESCO ROPPOLO
– ASSESSORE –
x Presente
□ Assente
3. GIUSEPPE FOTO
– ASSESSORE –
x Presente
□ Assente
□ Assente
4. SONIA PETRALIA
– ASSESSORE –
x Presente
5. ANNA LENA
– ASSESSORE –
x Presente
□ Assente
________________________________________________________________________________
TOTALE

n.__5__

n. __/__

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: ________/_________.
Partecipa il segretario comunale dott.ssa Rosa Damiano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI ROCCAMENA
(Città Metropolitana Di Palermo)

****************************
Oggetto: Istituzione di un elenco di legali di fiducia per l' affidamento di incarichi ex artt. 17 e 36 c. 2 lettere
a) e b).
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
Considerato che:
− in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti - di cui al D.lgs. 50/2016;
− l’art. 4 del su menzionato Codice riprendendo le disposizioni di cui all’art. 27 comma 1 del D.lgs
163/2006, dispone che l’affidamento dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
− ai sensi dell’art. 17 rubricato “Esclusioni specifiche per i contratti di appalto e concessione dei
servizi” “1.Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di
servizi (...) d)concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1)rappresentanza legale di un
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e successive
modificazioni; 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione
europea, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;1.2)in
procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro
dell’Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1) o , qualora
vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza
divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi
dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni; 3)servizi di
certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali
prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza
di detti organi giurisdizionali; 5)altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente,
all’esercizio del pubblici poteri”;
− dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative di recente approvazione emerge
come l’affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei
principi dell’ordinamento comunitario imponendo la definizione di una procedura che consenta il
rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;
Rilevato che:
− il nuovo Codice dei Contratti pubblici, risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale, definisce
espressamente anche il singolo incarico legale come appalto di servizi ex art. 17 ut supra citato;
− la rinnovata qualificazione giuridica della prestazione - impone una procedimentalizzazione
dell’affidamento dell’incarico legale improntato a criteri di trasparenza, pari opportunità, equità;
− il D.Lgs. n. 50 del 2016 all’art. 134, comma 4, prevede che la Stazione Appaltante può istituire e
aggiornare un elenco degli operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo di
appalti per i quali la qualificazione è valida, dal quali attingere per affidamenti ai sensi dell’art. 36 c.
2 lettere a) e b);
Richiamate le linee guida al nuovo codice degli Appalti n. 4 emessa da ANAC con delibera n.1097 del
26.10.2016 su “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Preso atto delle delibere n. 146 e 147 del 26/09/2017 della Corte dei Conti Emilia Romagna, sez. di

controllo che afferma "La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi ad oggetto un
singolo patrocinio legale deve essere rivisto... ( si vedano le delibere n. 150 3 153 del 12/10/2017 della
Corte dei Conti Emilia Romagna, sez. di controllo, delibere n. 156 del 24/10/2017 della Corte dei Conti
Emilia Romagna, sez. di controllo);
Considerato che:
− nel nostro Ente non è presente il servizio di avvocatura e che quindi il ricorso ai servizi legali esterni
deve essere regolamentato;
− il procedimento di individuazione del difensore e dell’operatore economico sono di competenza del
dirigente responsabile del settore in ossequio al disposto di cui all’art. 107 del T.U.E.L. trattandosi di
atto gestionale;
− in conformità con quanto previsto dal D.lgs 50/16 si rende necessario approvare un disciplinare che
regoli l’istituzione di un elenco comunale di legali di fiducia cui conferire incarichi, che si allega alla
presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− tale elenco dovrà essere aperto per dare la possibilità a tutti i legali di iscriversi;
− ai fini dell’istituzione dei sopra citati elenchi si renderà necessario approvare un avviso pubblico con
successivo atto del Responsabile di Servizio;
Visto l’art. 49 D.lgs 267/2000;
Richiamati i pareri allegati alla presente proposta e qui richiamati per formarne parte;
integrante e sostanziale;
Visti
− gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L.;
− l'O.R.E.E.L.;
− lo Statuto Comunale;
− gli arrt. 4, 30, 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di istituire un elenco di avvocati di fiducia cui conferire incarichi legali;
2. Di approvare il relativo disciplinare che regola l’istituzione di un apposito elenco comunale di legali
di fiducia cui conferire i relativi incarichi, che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo gli adempimenti successivi e
consequenziali;
4. Di pubblicare la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, nella sezione
“Consulenti e Collaboratori”, oltre che all’Albo Pretorio on line.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

Roccamena, 24/09/2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

Il responsabile del servizio amministartivo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 , come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
x ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Roccamena, lì 24/09/2019

Il responsabile del servizio
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
□ ha espresso parere favorevole.

Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Ovvero
x dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Roccamena, lì 24/09/2019

Il responsabile del servizio
F.to (dott. Gianfranco Taormina)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
ACCERTATO che la stessa ha ottenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica;
RILEVATO che sulla proposta è stato reso il parere in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;
DELIBERA
di approvare la proposta avente ad oggetto: “Istituzione di un elenco di legali di fiducia per l'
affidamento di incarichi ex artt. 17 e 36 c. 2 lettere a) e b)”.
Indi, ravvisata la sussistenza delle prospettate ragioni di urgenza, ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, con separata unanime votazione.
DICHIARA
l’immediata esecutività della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to G. Palmeri

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Giuseppe Foto
IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Rosa Damiano

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on-line il ____/____/_____, per la durata di giorni 15.
Roccamena, ____/____/_____
IL MESSO COMUNALE
F.to (_____________________)
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Roccamena, ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Rosa Damiano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e che nel predetto
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla residenza Municipale, ____/____/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosa Damiano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 25/09/2019
x

perché dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Roccamena lì 25/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosa Damiano

