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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 31/01/2019

Unità proponente: Servizio Legale

_____________________________________________________________________________________

Segreteria Generale
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L`AGGIORNAMENTO DELL`ALBO AVVOCATI ESTERNI
ALL`ENTE PER L`AFFIDAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE  ANNO 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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DETERMINAZIONE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L`AGGIORNAMENTO DELL`ALBO AVVOCATI
ESTERNI ALL`ENTE PER L`AFFIDAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE  ANNO 2019 

IL  COORDINATORE DELL'UFFICIO LEGALE

PREMESSA:

L'Avvocatura comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela legale dell'ente, ha la necessità, anche in ragione
dei carichi di lavoro del legale interno, di affidare incarichi professionali ad avvocati del libero foro, per i casi in cui non
sia possibile che gli stessi siano gestiti internamente.

Le modalità e criteri per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale sono disciplinati dall'art. 17 del D.lgs. 50/2016
e ciò nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza.

Le linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” dell'ANAC hanno fornito indicazioni ed orientamento alle pubbliche
amministrazioni in materia di conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente;

Pertanto,  nel  rispetto  della  normativa  sopracitata,  si  ritiene  necessario  procedere  alla  revisione  dell'elenco  di
professionisti  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  patrocinio  legale  del  Comune  di  Spoleto  approvato  con
determinazione dirigenziale n. 338 del 19.04.2018.

A tal fine, viene pubblicato nuovamente: a) Avviso pubblico per l'aggiornamento di un elenco avvocati esterni; b) fac-
simile di domanda; che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale.  

In ultimo, per dare adeguata pubblicità all'avviso de quo, viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente
per giorni  15 (quindici)  nonché disposta la  comunicazione al  Consiglio  dell'Ordine degli  Avvocati  del Tribunale  di
Spoleto.

MOTIVAZIONE:  In ragione dei carichi di lavoro dell'Avvocato dell'Ufficio legale comunale, nel rispetto dell'art. 17
del D.lgs. 50/2016, si ritiene necessario procedere alla revisione dell'elenco degli avvocati, cui affidare l'attività di
patrocinio legale del Comune di Spoleto, per i casi in cui non sia possibile che gli stessi siano gestiti internamente.

RICHIAMATI: 

• il decreto sindacale n° 133 del 1°.08.2011 con il quale è stato conferito al Segretario Generale del  Comune di
Spoleto Dott. Mario Ruggieri l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Legale;

• il decreto sindacale n° 242 del 30.12.2014 con il quale è stato confermato al Segretario Generale del Comune
di Spoleto Dott. Mario Ruggieri l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Legale;
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• il decreto sindacale n° 11 del 26.01.2016 con il quale è stato confermato al Segretario Generale del Comune
di Spoleto Dott. Mario Ruggieri l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio Legale;

       RICHIAMATE le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e Relazione AIR;
       CONSIDERATO che l’atto non comporta impegno di spesa;

       RITENUTO che il presente atto sia di competenza del Coordinatore dell’Ufficio Legale ai sensi dell’art. 94 ROUS;

DETERMINA

1.  DI AGGIORNARE,  per le  motivazioni  di  cui  in  premessa e  motivazione,  l'elenco  degli  avvocati  esterni  per il
patrocinio e difesa del Comune di Spoleto;

2. DI PUBBLICARE nuovamente, pertanto, l' avviso pubblico per la revisione dell'elenco degli avvocati esterni (all. a)
e fac simile di domanda (all. b), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.  DI STABILIRE che l'avviso pubblico venga pubblicato sul sito web del Comune per giorni 15 (quindici) nonché
venga data comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Spoleto;

4. DI DARE ATTO che:

• non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;

• ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per
15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

5. DI DICHIARARE che:

a. il responsabile il procedimento amministrativo è il Dott. Mario Ruggieri ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7
agosto  1990,  n°  241  che  provvederà  immediatamente  alla  comunicazione  di  cui  all'art.  191  del  D.lgs
267/2000 e del regolamento di contabilità;

b. che il presente documento sottoscritto con firma digitale  è redatto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Coordinatore dell'Ufficio Legale

         Dott. Mario Ruggieri 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mario Ruggieri;1;4121549


