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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE
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OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali.

L'anno duemiladiciamove il giomorlqllL[ 9- aet nnrs, ai lQL'anno duemiladiciannove il giomoJQrr[9[rq-det mese di 
-(eWz 

.S O 
^" 

o." .lú.00" r"gg.,
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio
Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Prss. Ass. CONSIGLIERI Pfes. Ass.

l. GARFI' Gianni X 8. BENNARDO Sebastiano x
2. INGANNE' Francesca x 9. GIARDINA Ketty x
3. FISICARO Manuela 10. PETRALIA Concettina
4. GIARRATANA Carla x Totale 7 3

5. VINCI Paolo x E' PRESENTE IL SINDACO
6. TRIGILA Artonino X E'PRESENTE IL CAPO AREA AA.GG.
7. MAZZONE Concetta

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfì Gianni,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente introduce il punto 4) dell'o.d.g. avente per oggetto:"Approvazione regolamento per
la disciplina del conferimento degli incarichi legali" e illustra il regolamento.
Passa la parola al Sindaco il quale evidenzia che il "modus operandi" dell'Amministrazione è
sempre stato ispirato alla massima úasparenza e rispetto della concorrenz4 in ogni caso il
regolamento introduce ulteriore efficienza agli affidamenti degli incarichi legali.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il

seguente esito:
-presenti n. 7
-votiafavorenT
Iì Presidente proclama I'esito favorevole della vor'zione.

Con successiva e separata votazione con voti favorevolì n. 7 espressi per alzata di mano su n. 7
consiglìeri comunali presenti e votanti la dentro riportata proposta viene dichiarata immediatamente
esecutiva-

Uditi gli intewenti;
IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la dento riportata proposta di delibera, completa dei pared di rito;
Visto I'esito favorevole delle superiori votazioni;
Visto IO.REE.LL vigente in Sicili4

DELIBERA

l) Di approvare la denbo riportata proposta di delibera, avente pel oggetto:'Approuazlone
regolamento per !a dlsclpllna del conferlmento degli Incarichl legali".

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oGGErrO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DtSCtPLtNA DEL CONFERTMENTO DEGLI
INCARICHI LEGALI.

IL FUNZIONARIO

Premesso che:
- Questo comune non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve necessariamente

rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi di patrocinio legale, innanzi alle
diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la
relativa tutela legale;

Rilevato che:
- Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) punto 5) del D.Lgs. n. so/2or6, e s.m.i., applicabile in

Sicilia in forza dell'art. 24 della l.r. n.8/2O16,le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti
non si applicano agri affidamenti dei servizi regari di rappresentanza in giudizio, per
l'arbitrato o la conciliazione, nonche per la consulenza legale fornita in preparazione dei
richiamati precedenti;

- L'affidamento di tali servizi deve comunque awenire nel rispetto delle disposizioni del
menzionato Codice, secondo cui 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 awenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell,ambiente ed efficienza
energetica;

Atteso, pertanto, che il conferimento di incarichi fiduciari deve contemperare le esigenze di
adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui è opportuno da parte
dell'Ente l'istituzione di un elenco di awocati esterni, differenziato per settore professionale di
specializzazione, a cuiconferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;
Richiamate le linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi Legali,, approvate dal consiglio
dell'Autorità Anti-corruzione con delibera n.907 del 24 ottobre 201g;
Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre al consigrio comunare per Iapprovazione ir Regoramento
esitato;

1)

2l

PROPONE

Di approvare l'allegato Regoramento per ra disciprina der conferimento degri
legali,composto da n. 10 articori che costituisce parte integrante e sostanziare del
prowedimento;
Dichiarare il prowedimento immediatamente esecutivo;

incarichi
presente



REGOLAMENTO
INCARICHI LEGALI

ApprovatoconDeliberac.c.n. 6 aa g3'Q-?Ot4



ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPTICAZIONE

ll presente regolamento, predisposto ai sensi dell'artt.4 e 17 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamenro,

trasparenza, le modalità ed icriteri per il conferimento da parte del Comune di Buccheri degli

incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amm inistrazione e le princioali

condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e

rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in

sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di

giudizio, anche esecutivi e di ottemoeranza.

ART.2

ISTITUZIONE DETT'EIENCO SPECIALE DEGLI AWOCATI PATROCINATORI DET COMUNE

Per I'affidamento degli incarichi legali

singoli o associati esercenti l'attività

M agistratu re, nessuna esclusa.

La tenuta dell'elenco è demandata al

modalità di seguito descritte.

esterni è istituito apposito elenco ai professionisti,

di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le

2. Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Assistenza e patrocinio presso le magistrature

Amministrative; T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - coNTENzloSo clvlLE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale -

corte di Appello -cassazione civile. controversie innanzi il Giudice di pace civile.

sezione c - coNTENzloso LAVORlsTlco Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del
lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

sezione D - coNTENZroso PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunare {orîe d,Appelo -

Cassazione Penale. Controversie innanzi il Giudice di pace penate.

Sezione E - CONTENZTOSO TRTBUTARTO

1.



Sezione F - CONTENZIOSO STRAGIUDIZtALE

Sezione G - CONTENZIOSO ASSICURATIVO

4. L'iscrizione nell'Elenco awiene su richiesta del professionista, singolo o associato, dietro

pubblicazione di Awiso pubblico specificante i requisiti per l'iscrizione .

5. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del

Responsabile del Settore Affari Generali, di Awiso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on

/rne e sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco così formato avrà valore di due anni.

6. Nel caso in cui una sezione risulti vacante si procederà all'affidamento dell'incarico

comparando 3 (tre) preventivi, che possono essere acquisiti in modo informale dal

Responsabile del settore Affari Generali, di cui si deve dare atto nel momento

de ll'affìdam ento.

7' Inominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine

strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio

di idoneità professionale né graduatoria di merito.

8. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il comune ha la facoltà di affidare

incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o

complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle

garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, qualora non già

presenti in elenco.

9. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di

dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio,

con efficacia non vincolante.

ART.3

REqUISITI PER t'INSERIMENTO NELL'ETENCO

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Awocati, singoli o associati in possesso

dei seguenti requ isiti :

o Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazionistabilite dalle leggi vigenti;



. Godimento dei diritti civili e politici;

. Caoacità a contrarre con la P.A.

. lnsussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/20t3 in

materia di incarichi presso le pubbliche a mministrazioni.

. Assenza di condanne penali e/o di prowedimenti che riguardano I'applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale;

o lscrizione all'Albo Professionale degli Awocati da almeno 5 anni;

. Comprovata esperienza professionale nelle materie, relativamente alle quali si chiede

I'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Diritto

Assicurativo, Diritto Tributario e Diritto Stragiudiziale, da dimostrarsi nel curriculum vitae e

professionale;

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in

corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il comune di

Buccheri.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi awerso l'Ente

o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente

cancellati dal predetto Elenco.

ART.4

ISCRIZIONE NEtt'ELENCO

1' L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione

delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o

specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla

seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.p.R. 2g/tz/2o00, n. 445 e successrve

modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti status :



/ L'iscrizione all'Albo Professionale degli Awocati presso il foro di competenza

con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

r' Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in

possesso, e relativa data;

/ L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica

Am m in istrazion e;

/ Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari

attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria

attività professionale;

r' N. codice fiscale e n. partita IVA;

/ Possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti

dall'esercizio dell'attività professionale obbligatoria per legge, con massimale di

almeno €. 500.000,00 .

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o

specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco cui si chiede

l'iscrizione.

3. Con la presentazione dell'istanza per essere iscritti nel detto elenco, il professionista si

impegna, per l'ipotesi in cui risulti essere iscritto nel menzionato elenco e scelto dal

Comune per la difesa delle posizioni dell'Ente, a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi

e/o onorari oneri all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla

sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

4. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della

regolarità contributiva in capo al professionista. ll comune si riserva in oltre di verificare in

ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cuial presente articolo dovrà riferirsi

ad almeno un componente.



2.

ART.5

AFFIDAMENTO DEGTI INCARICHI AGtI ISCRITTI NEtt'EtENCO

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con

deliberazione della Giunta comunale, su indicazione del Responsabile del settore a cui

afferisce fa controversia - rotionoe moterioe - che evidenzia le ragioni sostanziali dell'ente.

La Giunta Comunale individua il nominativo del orofessionista cui affidare I'incarico di

patrocinlo legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 50/201.6, a seconda della tipologia del

contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti

principi:

Rotazione;

specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;

o foro di competenza della causa da affidare;

casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi

precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto

disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente .

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune

per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunclato ad altro

incarico conferito dallo stesso comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e

diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più awocati, salvo icasi eccezionali

in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o

necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente

motivato sotto I'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del

comDenso.

5.

4.

5.



6. ll settore degli Affari Generali è deputato a tenere un apposito registro con gli incarichi

legali conferiti e di tutte controversie di cui è parte il Comune di Buccheri.

ART.6

coNDrzroNl

1. ll rapporto professionale tra il legale nominato e il comune di Buccheri sarà disciplinato da

apposito disciplinare di incarico, che verrà sottoscritto dal legale incaricato e dall'Ente

conferente dopo l'awenuta nomina.

ART 7

CANCELTAZIONE DAII'EIENCO

1. E'disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

o abbiano perso irequisiti per essere inseriti nell'Elenco;

o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

o abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,

o siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente'

ART.8

REGISTRO

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro

degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile del Settore

Affari Generali.
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4.

ART.9

PUBELICtTÀ

L'elenco dei professionisti Awocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi

sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più

idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per I'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le

piir opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un awiso all'albo pretorio e

sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del

Responsabile dell,Area Affari generali, pubblicati sul sito istituzionale - sez.

Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. ldati forniti dagli

interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e

dell,eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni

di legge.

ART. 10

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla

normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
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Ai sensi dell'art 49, comura ! del D.Lgs. n ZO@
regolarita tecnica

úlravoRwors
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

\.. . . .i >- l' v
Aj smsi dell'arl 49, comma ! de! p.!iví 267/2000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

Xravopc'vorrE CONTRARIO, per i seguenti motivi

óeseè



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Al setrsi dell'art 13 della L.R D. 44/7991, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, del D.Lgs. n- LLB/20L1, e loro

A RESPONSABNE DEL SERWZIO FINANZIARIO

lasi attesta la coperhra filanziaria come

CAP. CODICE
COMPETEI{ZA

IESERC.
FINANZ-RrO)

PRETIISIONE /
STANAAM.TO

INIZIAIE

STANUAM.TO
ASSESTATO

[POST
VIXjAZIOl,lî

DISPONI.
BIIJTÀ

PRENOTAZNE
DI SPESII

fNurmoì

PRENOTAZNE
DI SPESA

0MPORTO)

2078 € ..-................ € ..-................. € ...-................. € ..-......-......... e..........-.......

€..................

€..................

20L9 € ...-......-......... € .;......-...-....,.. € ...-.....-......... €..-......-..........

2020 € ..-.....-......... €..-.......-......... € ..-....,_......... € ..-....._.........

copia conforoc pcr uso .-t"i"i<'?rivo

IL SEGRETARTO COMUMLE

LaprcscutcdclibcrazioDcèstatatasEèssapql'esccrzioncall'utEcio..........................,...coDprol.n. 
dcl .........

Il presÈEte dèlibersziolc è stda trasEÈssa pcr I'csccuzioae ali,uffcio di ragioncria ml prot L ..._-.--......_... dcl ....._......,.,.--......

: 
*: ::-* : : : : : * ::: ! : : "*

tr pEscntc ano è staro pubblicab all'Albo iaftl'arico del co'urc dal .)3.:.3...?A.1.(...a...Q..7.;.1.:.

Alfcsto cbc ayverso il prscotc atto, Dcl pcriodo dal_ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al .................,..-., DoD soDo
opposzloDr.

IL RESP ONSABILE D EU'WN d O

CERTIFICATO DI PUBBLICÀ.ZIONE

il:ff ffi ffi :#ft trà*ì-';"iff:Ìiy:Y::f 
"'ft 

'-S:?:9i"à:ryi:f P"'ffi"J"T:ff li'*1""î*
D. 4411991 c chc cbD1lo la stcssa- non - soDo stati FcscDtati leclaEi. I

IL SEGRETARIO COMUNALE

O ln prcscDte dclùcra è divraúa csccúiva iD data


