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IL MESSO 

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale 

Regolamento per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza in 
N. 49 del Reg. 	giudizio dell'ente ad avvocati del libero foro 

Data  29/04/2021. 

L'anno duemilaventuno, il giorno  ventinove  di 	aprile 	alle ore  12.00  nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

I) 

2)  

3)  

4)  

5)  

SALVATORE BARBERA 

FEDELE PIOPPO  

GIOVANNI LO GIOCO  

SALVATORE BARBERA 

SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Pareri espressi ai sensi dell'art. L comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

E Si esprime parere favorevole per quanto 
riguarda la regolarità tecnica 

  

3 Si esprime parere non favorevole 

   

     

        

   

29.04.2021 	IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

   

      

f.to 	Dott. Pierpaolo Nicolosi .  

     

Si attesta che la presente proposta di 
deliberazione non comporta oneri finanziari 

D Si esprime parere favorevole per quanto 	riguarda 
la regolarità contabile 

      

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap. 	bilancio 	). 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
f to 	  

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  Cammarata e Campione 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi 

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che il Comune di Leonforte, nello svolgimento delle attività istituzionali, è talvolta 
chiamato ad agire o resistere in giudizio di fronte al giudice civile, penale, amministrativo o 
tributario, con la relativa necessità di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente in giudizio; 

che l'Ente non è dotato del Servizio Avvocatura Civica a seguito della soppressione avvenuta con 
deliberazione di Giunta Municipale; 

Considerato che il Servizio Affari Legali, al fine di assicurare la difesa del Comune di 
Leonforte, ha la necessità di conferire incarichi ad avvocati del libero foro; 

Rilevato che: 

- i servizi legali sono esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del nuovo codice dei contratti 
pubblici (articolo 17 comma 1 d.lgs. 18 aprile 2016 n°50); 

- l'attività di selezione del difensore è comunque soggetta ai principi - per quanto qui interessa - 
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità (articolo 4 d.lgs. 18 aprile 2016 n°50); 

- il regolamento da adottare prevede tra le altre cose le modalità di scelta dell'avvocato (rotazione 
in base alla materia), l'affidamento di incarichi, la soglia minima di riduzione del compenso 
rispetto alle tariffe professionali (50%), la deroga all'utilizzo dell'albo (particolare complessità 
del contenzioso); 

Visto lo schema di "Regolamento per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio 
dell'ente ad avvocati del libero foro", allegato "A" alla presente proposta per costituirne parte 
sostanziale ed integrante; 

Considerato che il D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), con l'articolo 17, 
inserisce nel novero dei contratti esclusi in tutto o in parte dalla sua applicazione le attività di 
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato negli arbitrati o nelle conciliazioni, e 
nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche. 

che ciò implica una loro qualificazione in tennini di appalto e, pertanto, il conferimento degli 
incarichi legali di difesa in giudizio ( come già le consulenze) deve rispettare i principi generali di 
cui all'art.4; 

che la nuova disposizione propone una folinulazione molto più specifica delle prestazioni 
riportate fra i servizi esclusi, identificandola chiaramente come attività di gestione del 
contenzioso, indipendentemente dalla contestualizzazione (urgenza o gestione programmata) 
entro la quale si è generato, portando quindi al superamento della differenziazione presente nel 
previgente quadro noiinativo. 

che le amministrazioni sono quindi tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità. 

Ritenuto che il dettato nounativo possa essere rispettato organizzando la scelta degli avvocati 
prestatori di servizi legali mediante la costituzione di elenchi, l'iscrizione ai quali deve essere 
pubblicizzata con avviso. 

Visti: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267, la legge 31 dicembre 2012 n°247; 



- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n°50; 
- il decreto ministeriale 10 marzo 2014 n°55; 
- lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sul sistema dei controlli 
interni; 

PROPONE 

1. di approvare il "Regolamento per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza in giudizio 
dell'ente ad avvocati del libero foro", allegato alla presente proposta quale parte integrante e 
sostanziale; 
2. di demandare al dirigente competente l'attuazione del regolamento, con particolare riferimento alla 
predisposizione degli atti relativi alla istituzione dell'albo suddiviso in sezioni, ivi compreso il relativo 
avviso pubblico e prevedendo un congruo termine per la formazione e l'utilizzo del nuovo albo; 
3. di pubblicare l'avviso all'Albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi e di inviarne copia al 
Consiglio Nazionale forense, all'Ordine degli Avvocati di Enna, nonché a tutti i professionisti iscritti 
all'albo vigente; 
4. di applicare, nelle more della formazione dell'Albo in virtù del regolamento, la disciplina vigente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA la suesposta proposta di deliberazione; 

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento; 

VISTI i confoimi pareri favorevoli del responsabile del 1° Settore Area Amministrativa; 

VISTO FOREL vigente 

Ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese 

DELIBERA 

Approvare e recepire la suesposta proposta di deliberazione intendendola qui di seguito integralmente 
riportata. 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 

IL SEGRETARIO COMUNALE 	 L'ASSESSORE ANZIANO 
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 	 F.to Fedele Pioppo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di 
questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 30/04/2021  e per quindici 
giorni fino al  15/05/2021 .  

Leonforte, lì 	 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
30/04/2021  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 

Leonforte, lì 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  10/05/2021  

E ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione. 

CI ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 

Leonforte, lì 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 

È copia confoiiiie all'originale da servire per uso amministrativo. 

Leonforte, 
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