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ESTRATTO

DETERMINAZIONE N. 86

del 13/02/2019

del REGISTRO GENERALE

AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI –
SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 06

del

13/02/2019

del Registro del Servizio

OGGETTO: Approvazione aggiornamento elenco
avvocati esterni cui conferire incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio del
Comune di Polizzi Generosa

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la determinazione sindacale n. 487 del 19/08/2016, ad oggetto: “nomina della D.ssa Gandolfa
Ferruzza quale Responsabile della 1ª Area Amministrativa- Culturale- Servizi Demografici-Servizi
Cimiteriali e Attività Produttive ed attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione
retribuzione di posizione”;
Preso atto che, come precisato all’art. 17, commi 1, lett. D) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, le
disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano agli affidamenti dei servizi legali di
rappresentanza in giudizio, per l’arbitrato o la conciliazione, nonché per la consulenza legale fornita in
preparazione dei richiamati procedimenti;
Atteso comunque che il conferimento di incarichi deve tuttavia contemperare le esigenze di
adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui è opportuna l’adozione da parte
dell’Ente di un Elenco dei professionisti che consenta l’individuazione del profilo più adeguato ad una
corretta difesa a seguito di procedura ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti
qualificati ai quali potere affidare specifici incarichi professionali specialistici;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 28/09/2017, con la quale è stato approvato lo
schema di avviso pubblico e il modello di domanda per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui
conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di questo Comune;
Vista la determinazione dirigenziale n. 31 del 22/01/2018, con la quale è stato approvato l'elenco
degli avvocati esterni cui conferiere incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi
Generosa, suddiviso in allegati sub lett A,B,C e D e si dava atto, tra l'altro che lo stesso sarebbe stato oggetto
di aggiornamento annuale;
Vista la successiva determinazione dirigenziale n. 866 del 27/12/2018, con la quale veniva approvato
l'avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione di istanze finalizzata all'aggiornamento
annuale dell'elenco di avvocati estern i cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del
Comune di Polizzi Generosa;
Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune per 30 giorni consecutivi dal 28/12/2018 al 27/01/2019 e che entro tale data sono pervenute le
seguenti n. 10 istanze mentre una è pervenuta fuori termine;
prot. n. 12063 del 27/12/2018 – Avv. Giuseppe Guzzio;
prot. n. 12139 del 31/12/2018 – Avv. Dario Vecchio;
prot. n. 118 del 07/01/2019 - Avv. Davide Castello;
prot. n. 348 del 10/01/2019Avv. Riccardo Pantino;
prot. n. 422 del 14/01/2019 - Avv. Concetta Albanese;
prot. n. 588 del 17/01/2019 - Avv. Giovanni Coronella;
prot. n. 741 del 21/01/2019 - Avv. Amedeo Pisanti;
prot. n. 762 del 21/01/2019 - Avv. Antonio Minisci;
prot. n. 1010 del 28/01/2019 - Avv. Mauro Di Pace (istanza presentata in data 25 gennaio);
prot. n. 1024 del 28/01/2019 - Avv. Antonio Zarrella (istanza presentata in data 26 gennaio);
prot. n. 1074 del 29/01/2019 - Avv. Maria Grazia Cristino (istanza presentata fuori termine –
28/01/2019);
Sottolineato che l’inserimento nell’elenco non comporterà né per il Comune né per i dipendenti,
alcun obbligo di conferire incarico ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro
subordinato con il Comune;
Rilevato che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di partecipazione ha avuto il solo scopo di manifestare la

disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico da parte del Comune di Polizzi
Generosa;
Rilevato altresì che il Comune di Polizzi Generosa si riserva, comunque, la facoltà di affidare
incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione
non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica
tale da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, ovvero,
nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con
oneri a loro carico;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta onere finanziario a carico
dell’Amministrazione Comunale e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;
VISTI gli artt. 17 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l' O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
1.

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
determinazione;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’elenco di avvocati cui conferire incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi Generosa come da allegati (sub lett. A.,
B. C., e D), aggiornato con le istanze presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e
pervenute entro i termini previsti dal bando;
3. di dare atto che la presente determinazione e l’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Polizzi Generosa sotto la voce Amministrazione Trasparente;
4. 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.

