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Trasmettere a:

[x ] Segreteria

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

[x ] Ragioneria

DETERMINAZIONE

[x] Aff. Legali
[ ] __________

Reg. Gen. di Segr. N. 436 del 10/05/2021

OGGETTO

Reg. Area n.184 del 07.05.2021

APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO DEGLI AVVOCATI DEL
COMUNE DI MONTALBANO JONICO.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-CULTURALE
PREMESSO che:
- che per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, questo Ente spesso è obbligato a resistere o
promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa contabile e tributaria, comprese
eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;
-che la rappresentanza in giudizio, difatti, è un diritto irrinunciabile della Pubblica
Amministrazione che deve tutelare i propri diritti ed assicurare l’assistenza legale nelle controversie
che si instaurano tra l’Ente e soggetti terzi;
-che il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura interno per cui all’occorrenza conferisce a
professionisti esterni gli incarichi di patrocinio legale nelle controversie di cui è parte;
CONSIDERATO:
- 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 legali da parte delle pubbliche
amministrazioni;
-che l’art.4 del detto Codice dispone che l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito dell’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
-che l’art. 17, comma 1, lett. d) del d. Lgs. 18.4.2016, n.50, prevede che le disposizioni 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 febbrario 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;
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 organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto vigilanza di detti organi
giurisdizionali;
5)altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
-che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge che l’affidamento dei servizi
legali di gestione del contenzioso, benchè esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, vada effettuata nel
rispetto dei principi generali che informano l’affidamento degli appalti pubblici , esplicitati dal citato art.4
della stessa normativa, il quale prevede, come sopra riportato, che l’affidamento dei contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, sevizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene
nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità….”
RILEVATO, quindi, che con il nuovo codice dei contratti il conferimento del singolo incarico di difesa
in giudizio viene qualificato come appalto di servizi dal menzionato art.17 e che, pertanto, la rinnovata
qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento;
VISTO il parere n. 2017 del 3 agosto 2018 con il quale il Consiglio di Stato, nell’esercizio del potere di
regolazione riconosciuto da Codice dei contratti pubblici, ha ritenuto opportuno rendere alcune
precisazioni sulle Linee Giuda per l’affidamento dei servizi legali:
- viene suggerita, in primo luogo, la predisposizione di un elenco ristretto di professionisti o studi legali
che sia, o notai, comunque, idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale;
- si evidenzia la necessità che i criteri di selezione prendano le mosse dalla valutazione del curriculum
professionale e delle esperienze in relazione alla competenza funzionale dell’amministrazione (suggerito, a
tal fine, che l’elenco sia accompagnato da brevi schede che riassumano la storia professionale dell’aspirante
affidatario);
-i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono l’esperienza e la competenza tecnica, la
pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione, il
costo del servizio.
VISTE le linee guida n.12 “Affidamento di servizi legali”, approvate dall’ANAC con delibera n.907
del 24.10.2018 secondo le quali “anche per l’affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice (così come
per i contratti sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2), gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una
valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall’amministrazione mediante
una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da
restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento. In tal caso è necessario pubblicare sul silo
istituzionale dell’amministrazione un avviso indicativo finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere
inseriti in un elenco di professionisti eventualmente suddiviso per settore di competenza. L’avviso indica i requisiti
richiesti per l'iscrizione………. e le eventuali categorie e fasce dì importo in cui l’amministrazione intende
suddividere l’elenco comunale. La selezione dall’elenco degli operatori qualificati avviene sulla base di criteri non
discriminatori e nel rispetto del principio di rotazione, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e
favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico.
Nell’ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti
dall’attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile un’estrazione a sorte dall’elenco o una scelta
diretta, ma motivata. L’iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti deve essere consentita senza
limitazioni né temporali, né quantitative”.
RILEVATO che
- con delibera di G.C. n. 12 del 13.01.2020 venivano indicate le linee guida per l’istituzione e la
formazione dell’Elenco degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale del Comune di Montalbano Jonico;
- con propria determina n. 65 (RG n.143/2020) del 5.2.2020 si approvava l’avviso pubblico per
l’istituzione dell’elenco di avvocati cui affidare gli incarichi di patrocinio legale del Comune di
Montalbano Jonico;

- con propria determina n. 221 (Rg.n.523/2020) del 6.5.2020 si approvava il detto l’elenco di
avvocati, suddiviso per tipologia di contenzioso;
TENUTO CONTO che l’art. 5 del suddetto avviso pubblico prevedeva che l’elenco, una volta
formato con i nominativi di coloro le cui richieste risultino complete e tempestivamente pervenute,
non avrà limitazioni temporali né quantitative, con possibilità di modifiche, integrazioni e nuove
iscrizioni;
CONSIDERATO che con propria determina n.24 del 13.01.2021(R.G.n.5/2021). in applicazione
di quanto previsto dal riportato art.5 , si approvava lo schema di “Avviso pubblico per l’aggiornamento
dell’elenco comunale di avvocati cui affidare incarichi di patrocinio legale” con allegato schema di domanda;
RILEVATO che:
- sono pervenute n. 73 domande entro il termine previsto dal suddetto avviso (ore 12,00 del
16.03.2021) di cui n.10 relative ad avvocati già iscritti;
- a seguito dell’istruttoria delle predette istanze è stato redatto un elenco di professionisti aventi i
requisiti per poter essere iscritti ed uno di professionisti non aventi i requisiti per le motivazioni
riportate nel rispettivo elenco;
RITENUTO, pertanto, dover approvare i suddetti elenchi;
DATO ATTO che:
- la formazione dell'elenco è unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura
ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere
affidare specifici incarichi professionali specialistici;
- l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Montalbano Jonico o dei suoi dipendenti di conferire incarichi, a qualsivoglia
titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto, l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto,
ai predetti professionisti, in ordine all’eventuale conferimento;
- Il Comune ha facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nell’elenco nel caso in cui la
particolarità, l’importanza e la complessità del contenzioso richiedano specifiche competenze
di alta specializzazione. La medesima riserva opera anche nel caso di connessione e/o
complementarità dell’incarico da conferire con altro precedente;
- il suddetto elenco non avrà limitazioni temporali nè quantitative, con possibilità di modifiche
integrazioni e nuove iscrizioni;
DATO ATTO, altresì,
-

dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive
il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive
il provvedimento;
del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;

VISTI:
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ;
- il D. Lgs.18.4.2016 n.50;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art.147
bis del d.lgs.267/2000;

DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa che si danno per interamente richiamati,
1) Di approvare l’elenco aggiornato degli avvocati, suddiviso per tipologia di contenzioso, cui
affidare gli incarichi di patrocinio legale del Comune di Montalbano Jonico, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare, altresì quale parte integrante e sostanziale, l’elenco degli avvocati esclusi. Le
motivazioni omesse per motivi di privacy sono indicate nell’allegato prospetto del quale si
esclude la pubblicazione;
3) Di pubblicare i predetti elenchi all’Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente
di cui D.Lgs n.33/2013, dando atto che le suddette pubblicazioni avranno valore di
comunicazione agli interessati;
4)

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziario o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte
del competente responsabile, diventa esecutivo con la sottoscrizione dello stesso

5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D,Lgs.267/2000;
6) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed
elenco ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
e SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro
f.to P.I. M.T.T.

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
ELENCO AVVOCATI PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI
N.

NOMINATIVO

ABILITAZIONE
MAGISTRATURE
SUPERIORI

SEZIONE CONTENZIOSO
Amminist
rativo

1 Acito Eliana
2 Agresti Vito
3 Bartucci Domenico
4 Bellino Marianna
5 Bello Francesco
6 Berloco Rosamaria
7 Bonomi Valentina

x

x

x
x
x

Lavoro

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11 Calabretta Paolo

x

Calculli Tommaso
(St.Ass.Calculli12 Francione)

x

x

x

x

x

x
x

x

14 Caliciuri Francesco

x

15 Caliciuri M.Chiara

x
x

x

18 Capogna Pieraldo

x

19 Capolupo Federica

x

21 Carbone Daniel

x
x

x

17 Camardi M. Rosaria

x

X

x

13 Calì Mario

20 Cappella Federico

Tributario

x

10 Burzo M.Gabriella

16 Caliciuri Tommaso

Penale

x

x

8 Bruno Eleonora
9 Burzo Antonio

Civile

x
x
x

x
x

22 Carretta Gianpaolo

x

x

23 Casorelli Michela

x

x

x
x
x

24 Castello Michele

x

25 Catalano Simone

x

Centola Abbiuso
26 Margherita
27 Chiarillo Costantino

x
x

28 Chieco Nunzia
29 Colucci Vincenzo

x

x

31 D’Alessio Fabio

x
x

x

x

x

x

x

34 De Capua Luigi

x

36 De Nigris Giovanni

x

x

x
x

x

39 Di Biase Pierluigi Maria

x

x

40 Di Cio Maria Rosaria

x

41 Di Leo Andrea

x
x

x

38 De Simone Francesco

x

x

x

42 Di Pierri Gianni

x

x

43 Di Rosa Giuseppe

x

x

44 Di Siena Domenico

x

x
x
x

45 Di Tursi Antonella

50 Esposito Gaetano
51 Faillace Alessandra

x

x

37 De Paola Alessandro

48 Donato Aurora
49 D’Onofrio G.Battista

x

x

35 de Feudis Sebastiano

46 Di Vizio Riccardo
47 Dionigi Michele

x

x

30 Critelli Luigi

32 D’Angiolella Luigi
33 D’Onofrio G.Battista

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

52 Fanciano Mara
53 Fedele Rocco

x

x

x

x

54 Finaldi Danilo

x

x

55 Gasso Luca

x

x

x

56 Gesualdi Michele

x

56 Ginori I.Francesca

x

X

57 Giordano Rosa

x

X

58 Giorgino Francesco
59 Iannotti Chiara M.

x

x

x

x
x

x

60 Incampo Grazia

x

61 Iorio Alessandro

x

62 Izzo Ferdinando

x

x

x

63 Lamastra Giuseppe

x

64 Laragione Giusep.na

x

x

65 Lista G. Danilo

x

x

66 Loche Marco
67 Lorito Antonio

x

x
x

x

x
x

68 Maffei Daniela

x

69 Maffei Mariapina

x

70 Maio Sebastiano

x

x

x

71 Mangiaracina Giorgio

x

72 Mantararo Gianvito

x

73 Manzari Antonio

x

74 Manzi Rocco

x

x

x

75 Margiotta Germano

x
x

x
x

x
x

76

Marzovilli Erminio

77 Mastellone Pasquale

x

x

x

x

x

78 Mastrogiulio N. Claudio

x

x

79 Mauro Giuseppe Ant.
80 Mazzoccoli Pietro

x

x

x

x

x

81 Mazzonetto Francesca

x

x

82 Mele Angela M.
83 Mele Francesco

x

84 Milano Vincenzo

x

x
x

x

x

x

x

85 Mitola Francesca

x

86 Moles Paola

x

87 Molinari Antonio

x

88 Morelli Domenico

x

89 Morelli Marco

x

x
x

92 Natale Anna

x

x
x

x

94 Nicolais Claudio

x

95 Novelli Luigi

x

x
x

x

x
x

90 Musazzi Gianluca

93 Nico Anna Maria

x

x

x

96 Ollari Roberto

x

x

x

97 Parenti Luigi

x

x

x

98 Pedoto Rocco

x

x

x

x

99 Petronelli Raffaele
100 Rainone Sabatino

x
x

x

101 Ripoli Raffaello C.

x

102 Rodio Lorenzo
103 Rodio Lorenzo

x

104 Rodio Raffaele Guido
105 Romaniello Graziella

x

x
x

x
x

106 Ruta Vito

Saponara Marco
107 (St. Ass. Saponara)
108 Scongiaforno Monica

x

x

x
x
x

x
x

109 Settembrino Antonietta

x

x
x

110 Sgobbo Tiziana

x

111 Spera Luigi
112 Spizuoco Cristina

x

113 Sportelli Vito
114 Stigliano M.Teresa

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

115 Stigliano Nicola Franc.
116 Stigliano Rosa

x

x

x

x

118 Strammiello Mariangela
119 Tallini Valerio

x
x

x

Toma Emilio
120 (St.Ass.Toma-Papa)
121 Torsello Mariella

x

x

122 Traietta A.Raffaele

x

123 Tuzio Antonio

x

x

x

x

x

x

x

124 Ursone Giuseppe

x

x

x

125 Venezia Maurizia

x

x

x

126 Verardi Luigi

x

x

x

127 Verri Rostella

x

x

128 Viggiani Rosita

x

129 Vizziello Giuseppe A
130 Zaccone Francesco A

x

x
x

131 Zaccone Modesta
132 Zarrella Antonio

x
x

x

x

x

x
x

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

ELENCO DEGLI AVVOCATI ESCLUSI
N.

NOMINATIVO

MOTIVAZIONE

1

Ballai Ignazio

Omissis

2

Franchini Angela

Mancata integrazione

3

Marabeti Francesco

Mancata integrazione

4

Pisanti Amedeo

Mancata integrazione

______________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole
Data 07.05.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr.Vincenzo Pierro

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Bilancio 2021 - Cap. / imp.

- €

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa
Data: 10/05/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to
Rag. Antonio D’Armento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
10/05/2021- Cron. N. _______________________/________.

Dalla residenza comunale, ___________0/05/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

