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COPIA DI DETERMINAZIONE 

 DEL 

RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

 
NUMERO 91   R. V.   DEL 18-08-2017 

 

REGISTRO GENERALE N. 163 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, PER LA COSTITUZIONE DI  UN 

ELENCO  DI  AVVOCATI  PER  L' AFFIDAMENTO DI  INCARICHI  DI  

PATROCINIO E  DIFESA  DEL  COMUNE  DI PORTOPALO DI CAPO 

PASSERO. 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  diciotto del mese di agosto in Portopalo di Capo Passero 

nella Casa Comunale, il Responsabile dell’AREA AFFARI GENERALI adotta la seguente 

determinazione ai sensi dell’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000: 

Premesso che, con deliberazione n. 61 del 26 luglio 2017 la G.C. ha stabilito: 

1) Approvare le allegate Linee guida per la formazione e l’aggiornamento di un elenco aperto 

di avvocati cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei 

criteri per il conferimento dei singoli incarichi con valore di regolamento di organizzazione; 

2) Di approvare lo schema di contratto per disciplinare i rapporti con gli avvocati incaricati 

della rappresentanza in giudizio del comune; 

3) Stabilire che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in giudizio 

del comune nelle cause di natura civile, amministrativa e tributaria deve essere pattuito per iscritto 

tra il professionista incaricato ed il responsabile del servizio titolare dei poteri dirigenziali ex art. 

107 del tuel, nel rispetto dell’art. 13 della legge 31.12.2012, n.247, e deve essere indicato nel 

contratto d’opera professionale, di cui al superiore punto 2);  

4) Stabilire che la misura del compenso complessivo –ferma restando la libertà di 

determinazione della relativa misura, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 247/2012-  non può, 

comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 

55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito del 30%; 
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  5)     di dare mandato al responsabile dell’Area affari generali di dare attuazione alla presente 

deliberazione, stabilendo che l’avviso per la formazione dell’elenco degli avvocati deve essere 

pubblicato all’albo on line, sul profilo committente dell’apposita sotto-sezione di “amministrazione 

trasparente” e nelle news del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni; 

Preso atto che in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

 

Considerato che l’art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi 

dell’art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni 

non si applicano “agli appalti 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; 

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 

membro dell’Unione europea o un Paese terzo; 

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 di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi 

dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”; 

 

Considerato che l’affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità”, in base al 

chiaro disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in 

parte dall’applicazione puntuale del codice stesso; 

 

Visto il parere espresso dall’ANAC con la deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016 cui si ritiene 

di doversi conformare nella predisposizione di un avviso pubblico per la formazione e 

l’aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di 

rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli 

incarichi”; 
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Ritenuto, pertanto, in esecuzione della deliberazione della G.C. sopra richiamata, indire “Pubblico 

Avviso” per la istituzione di un “Elenco aperto di avvocati cui affidare gli incarichi di 

rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli 

incarichi”, nel rispetto delle Linee guida approvate con la deliberazione in argomento, e nel rispetto 

del parere espresso dall’ANAC con la deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016; 

 

Dato atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all’albo on line, sul profilo 

committente dell’apposita sotto-sezione di “amministrazione trasparente” e nelle news del sito 

istituzionale per un termine di 30 giorni; 

 

Visto il Decreto legislativo n.267/2000 

Visto il D.Lgs.  50/2016 

Vista la Legge regionale n° 30/2000 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Determina 

 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di 

professionisti esercenti l’attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, 

Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Portopalo di Capo Passero, che 

allegato al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare lo Schema di Domanda di iscrizione nell’Elenco degli avvocati del Comune di 

Portopalo di Capo Passero, con valenza annuale, per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa 

dell’’Ente, che allegato al presente atto, sotto la lettera “B”, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

3.Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line, sul profilo committente 

“amministrazione trasparente” sotto‐sezione “bandi di gara e contratti” e nelle news del sito 

istituzionale dal 19.08.2017 e fino al 18.09.2017; 

4.Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di 

volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico da parte de Responsabile del 

settore competente. 
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Confermato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 

f.to DOTT. IACOPINO MARCELLO 

È copia conforme per uso amministrativo. 
 

 

Portopalo di Capo Passero   __________________ IL SEGRETARIO 
 DOTT. MARCELLO IACOPINO 

  

  

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 19-

08-2017 

 
 

Data 19-08-2017 IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

f.to MONTALTO VINCENZO 

 

La presente determinazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal          19-

08-2017 al 18-09-2017 

 
 

Data 19-09-2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO IL SEGRETARIO 

f.to MONTALTO VINCENZO                          f.to DOTT. MARCELLO IACOPINO 

 

  

 


