COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 316 del 16/12/2017
Registro Generale N. 752 del 16/12/2017

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI VILLAFRATI.
Premesso che, con propria deliberazione n. 114 del 13.12.2017, la G.C. ha stabilito:

Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un
elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e
difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli
incarichi” (all. A) con valore di regolamento di organizzazione;

1)

di approvare le allegate “

2)

di approvare lo schema di contratto per disciplinare i rapporti con gli avvocati
incaricati della rappresentanza in giudizio del comune (all. B);

3)

di stabilire che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in
giudizio del comune nelle cause di natura civile, amministrativa e tributaria deve
essere pattuito per iscritto tra il professionista incaricato ed il responsabile del servizio
titolare dei poteri dirigenziali ex art. 107 del TUEL, nel rispetto dell'art. 13 della legge
31.12.2012, n.247, e deve essere indicato nel contratto d'opera professionale, di cui al
superiore punto 2);

4)

di stabilire che la misura del compenso complessivo

ferma restando la libertà di

determinazione della relativa misura, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012- non
può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore stabilito dai parametri di
cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti
percentuali:
-per cause fino a 26.000: riduzione 10%;
-per cause tra euro 26.001 e euro 52.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione
20%;
-per cause tra euro 52.001 ed euro 260.000: riduzione 30%;
-per cause tra euro 260.001 ed euro 520.000: riduzione 40%;
-per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 50% sugli importi
determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014;

5)

di impartire apposita direttiva al Responsabile del Settore Amministrativo per dare
attuazione alla presente deliberazione, stabilendo che l'avviso per la formazione

dell'elenco

degli

avvocati

deve

essere

pubblicato

all'albo

on line,

sul

profilo

committente dell'apposita sotto-sezione di “Amministrazione Trasparente” e nelle

ws del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni;

ne

6)

di stabilire che le Linee guida di cui al superiore punto 1) vengano pubblicate in modo
permanente nell'apposita sotto-sezione di “Amministrazione Trasparente” denominata
“disposizioni generale/atti generali”;

7)

di dichiarare la suddetta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12,

991, n. 44 al fine di potere adeguare la procedura per il

comma 2, della L.R. del 3.12.1

conferimento degli incarichi legali alla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 50/2016.

8 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 “Codice dei contratti pubblici”,
è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte
Preso atto che in data 1

delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che l'art. 17 del codice citato al comma 1 lett. d), esclude dall'applicazione del codice le
fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali come
specificato dalla norma stessa;

Ritenuto che l'esclusione di cui all'art. 17 determina l'applicazione dell'art. 4 dello stesso Codice
“Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi”, che detta una sorta di tutela minima
per i contratti esclusi, consistente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,

….;

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ecc

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della deliberazione della G.C. su richiamata, indire “Pubblico
Avviso” per l'istituzione di un “Elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di
rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli
incarichi”, nel rispetto delle Linee guida approvate con la deliberazione in argomento;

Dato atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'albo

on line,

sul profilo

ws

committente dell'apposita sotto-sezione di “Amministrazione Trasparente” e nelle ne

del sito

istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni;

Visti:
-

il Decreto legislativo n.267/2000

-

il D.Lgs.vo 50/2016;

-

la Legge regionale n 30/2000;

-

lo Statuto Comunale

-

il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

°

Determina

1)

Di approvare l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza triennale, di
professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa,
Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Villafrati, che allegato al
presente atto sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2)

Di approvare lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di
Villafrati, con valenza triennale, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell''Ente,

che allegato al presente atto, sotto la lettera “B”, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3)

Di

pubblicare

il

presente

provvedimento

all'albo

on line,

sul

profilo

committente

ws del sito

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti” e nelle ne
istituzionale fino al 15.01.2018;
4)

Di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul
patrimonio.
Il Responsabile del Settore Amministrativo

Caterina Fucarino
VISTO il riscontro contabile;

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa LO PICCOLO GIOVANNA

