
COMUNE di LAURIA
Provincia di Potenza

SETTORE VIII -  UFFICIO AFFARI LEGALI

DETERMINAZIONE N° 55 del 21-09-2022
N.Reg. Gen. 1077 del 21-09-2022 COPIA

Servizio/Ufficio proponente:9 SETTORE UFFICIO AFFARI LEGALI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI LEGALI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI LAURIA PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE - ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3658 del 02.03.2020 di conferimento al sottoscritto delle funzioni di Responsabile

del Settore “Ufficio Affari Legali” del Comune di Lauria;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 27.08.2018 avente ad oggetto: “Regolamento per
l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente;

DATO ATTO che, con la medesima deliberazione, è stato stabilito che l'Albo è suddiviso nelle sezioni distinte per
tipologia di contenzioso:

Sezione A — Contenzioso amministrativo

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale
e Superiore delle Acque pubbliche.
Sezione B — Contenzioso civile

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale — Corte di Appello -
Cassazione Civile.
Sezione C — Contenzioso lavoristico

Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte di Appello — Cassazione Civile, quale Giudice del Lavoro.
Sezione D — Contenzioso penale

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale — Corte d’Appello — Cassazione Penale.
Sezione E — Contenzioso tributario

Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria — Commissione Regionale Tributaria —
Cassazione.

Sezione F - Sezione Speciale — Giovani Avvocati

VISTE:

la Determinazione del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali" n. 184 del
31.08.2018 Reg. Gen. n. 815 del 31.08.2018, avente ad oggetto "Approvazione schema di avviso ed allegata
domanda per la costituzione di un Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di
incarichi di patrocinio legale“;
la Determinazione del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali" n. 209 del
10.10.2018 Reg. Gen. n. 923 del 10.10.2018 avente ad oggetto: “Modifica schema di avviso ed allegata
domanda per la costituzione di un Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di
incarichi di patrocinio legale“;
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la Determinazione Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali" n. 231 del
12.11.2018 Reg. Gen. n. 1024 del 12.11.2018, con la quale si è stato approvato “l’Albo dei Legali di fiducia del
Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale”;
che con Determinazione, del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali - Istituzionali e Legali", n. 12 del
15.01.2020 - Reg. Gen. n. 37 del 15.01.2020, è stato approvato l’avviso finalizzato all’aggiornamento dell’Albo
dei Legali di fiducia del Comune di Lauria;
la Determinazione del Responsabile del Settore "Ufficio Affari Legali" n. 14 del 06.05.2020 - Reg. Gen. n. 400
del 06.05.2020, con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di
Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale;
la Determinazione del Responsabile del Settore "Ufficio Affari Legali" n. 2 del 12.01.2021 - Reg. Gen. n. 28 del
12.01.2021 avente ad oggetto “aggiornamento dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale - anno 2021”, contenente l’avviso pubblico per l’aggiornamento
dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale - anno
2021 e la domanda  di iscrizione all’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di
incarichi di patrocinio legale - anno 2021 “;
la Determinazione del Responsabile del Settore "Ufficio Affari Legali" n. 45 del 27.12.2021 - Reg. Gen. n. 1415
del 27.12.2021 avente ad oggetto “aggiornamento dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale - anno 2022”, contenente l’avviso pubblico per l’aggiornamento
dell’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale - anno
2021 e la domanda  di iscrizione all’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di
incarichi di patrocinio legale - anno 2022“;

CONSIDERATO CHE, è previsto un aggiornamento dell’elenco con cadenza annuale, effettuato alla fine del mese di
dicembre e pubblicato nel mese di gennaio dell’anno successivo (articolo 12 del bando), da pubblicare sul sito web
dell’Ente;

CONSIDERATO che:

l'articolo 4, del nuovo Codice degli appalti D. Lgs. n. 50/2016, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di 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;
l’art. 17, rubricato: “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, prevede che: “1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d) 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 tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale
o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità
pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o
istituzioni internazionali; 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 del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 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 un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge
per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono
connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;
dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come
l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità.

DATO ATTO:
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che entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione (ore-
13:00 del 25 febbraio 2022) sono pervenute n. 36 domande;
che tra tutte le istanze pervenute n° 26 sono richieste di nuova iscrizione, mentre n. 10 delle stesse sono-
relative all'aggiornamento della propria posizione essendo già i professionisti presenti nell'elenco vigente (di
cui n. 1 è relativa al cambio di sezione da amministrativo a civile);

PRECISATO che tra le 36 domande pervenute, la domanda di iscrizione all’Albo dei Legali di fiducia del Comune di
Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale - anno 2022 prot. 24801/2022 è stata successivamente
rettificata con la nota prot. 15131/2022 contenente la richiesta di annullare la precedente domanda;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 4, secondo “Ad eccezione degli Studi associati e delle società di professionisti
verrà escluso il singolo professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di due sezioni dell'Albo”;

CONSTATATO che l’esame delle domande pervenute ha prodotto il seguente risultato:

n. 35 domande sono risultate complete e regolari;

DATO ATTO che nel presente aggiornamento vengono inseriti anche i professionisti che hanno presentato la domanda
dopo la scadenza del precedente aggiornamento annuale;

VISTO che sussistono le condizioni per concludere il procedimento con l’approvazione dell’elenco degli avvocati
patrocinatori del Comune;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dal Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a professionisti
esterni all’Ente e dal citato Bando, l’elenco è unico e suddiviso nelle sotto elencate n. 6 SEZIONI distinte per tipologia
di contenzioso:

Sezione A — Contenzioso amministrativo: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative:
T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
Sezione B — Contenzioso civile: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace -
Tribunale — Corte di Appello - Cassazione Civile.
Sezione C — Contenzioso lavoristico: Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte di Appello —
Cassazione Civile, quale Giudice del Lavoro.
Sezione D — Contenzioso penale: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale — Corte d’Appello — Cassazione
Penale.
Sezione E — Contenzioso tributario: Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria —
Commissione Regionale Tributaria — Cassazione.
Sezione F - Sezione Speciale — Giovani Avvocati;

DATO ATTO che i nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell’elenco in ordine strettamente alfabetico;

DATO ATTO che con la presente procedura non viene posta in essere alcune graduatoria o attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito, in quanto l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di acquisire le manifestazioni di
disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico da parte del Comune di Lauria;

EVIDENZIATO che l’inserimento nell’elenco non comporta per l’Ente alcun obbligo di conferire incarico ai
professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune;

RICHIAMATE:

la sentenza del Tar Campania – Sez. Salerno n. 1271/2019;

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019, causa C-264/18;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 con le modifiche apportate dal correttivo D.Lgs. 56/2017;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

Reg. Gen. Determinazione n° 1077 del 21-09-2022 Pag. n° 3



RITENUTO, quindi, dover provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento è posto in osservanza:

del Codice di comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 68 del 23/04/2021;
delle prescrizioni contenute nel vigente Piano di Prevenzione della Corruzione 2021/2023;
non si configurano ipotesi di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa in materia per il personale
comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione;
di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013.

DATO ATTO che il presente atto è rilevante ai fini del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs 97/2016 e
pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione ‘’ Amministrazione Trasparente ‘’ del sito web dell’Ente;

DETERMINA

DI AGGIORNARE l’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di patrocinio1.
legale con n. 26 Avvocati;

DI AGGIORNARE l’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria secondo gli allegati alla presente determina;2.

DI DARE ATTO che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, secondo cui ogni professionista può essere3.
iscritto in massimo due sezioni dell’Albo, a pena di esclusione, l’elenco risulta così articolato (secondo
l’allegato A):

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: iscritti n. 13 Avvocati
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: iscritti n.  18 Avvocati
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: iscritti n. 3 Avvocati
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: iscritti n. 0 Avvocati
Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: iscritti n. 2 Avvocati
Sezione F - SEZIONE SPECIALE — GIOVANI AVVOCATI: iscritti n. 2 Avvocati

DI CONFERMARE gli iscritti all’Albo dei Legali di fiducia del Comune di Lauria per l’affidamento di incarichi di4.
patrocinio legale approvato con la determinazione del Dirigente ad interim del Settore "Affari Generali -
Istituzionali e Legali" n. 231 del 12.11.2018 Reg. Gen. n. 1024 del 12.11.2018, nonché con Determinazione del
Responsabile del Settore "Ufficio Affari Legali" n. 14 del 06.05.2020 - Reg. Gen. n. 400 del 06.05.2020, con
determinazione del Settore "Ufficio Affari Legali" n. 26 del 09.08.2021 – Reg. Gen. 801 del 09.08.2021, e che
pertanto gli stessi saranno inseriti in unico allegato con gli avvocati che hanno fatto domanda di iscrizione per
l’aggiornamento dell’Albo (allegato B);

DI DISPORRE la pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Comune dando atto che, come previsto5.
nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco, tale pubblicazione ha valore di comunicazione per gli
avvocati inseriti nell’elenco;

DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del6.
presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico7.
dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DELLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, SARA’

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI E SARA’ INSERITA NELLA RACCOLTA DI CUI ALL’ART.

183, COMMA 9, DEL D. LGS. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Avv. Donato Cristiano Boccia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal            al            - Num. Reg.

Lauria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Avv. Avv. Donato Cristiano Boccia

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Avv. Avv. Donato Cristiano Boccia*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39-1993
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