Comune di Caltanissetta
DIREZIONE 5 - POLIZIA MUNICIPALE - CED - AFFARI LEGALI E CONTRATTI

Determinazione n° 153 del 28/01/2022
Riferita alla Proposta N. 160

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'ENTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ED ALLEGATA DOMANDA E
DISCIPLINARE D'INCARICO

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO CHE, il Consiglio Comunale, nella seduta del 26/05/2011, ha approvato il
Regolamento per l'istituzione dell'Albo Comunale per il conferimento degli incarichi legali
ad avvocati esterni;
CONSIDERATO:
– CHE, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, approvato con Deliberazione di C.C. n. 47
del 26/05/2011, il suddetto Albo viene aggiornato entro il 31 Marzo di ogni anno;
– CHE con Determinazione Dirigenziale n. 163 del 08/05/2017 è stato aggiornato
l'Albo dei professionisti secondo il relativo elenco allegato;
– CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1179 del 23/07/2021 è stato approvato
l'avviso pubblico, il fac simile della domanda e il Disciplinare d'incarico per
l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. del 23/07/2021 con la quale
è stato aggiornato l'Albo degli avvocati di fiducia a cui affidare incarichi di rappresentaza e
difesa in giudizio dell'Ente;
CONSTATATO:
– CHE con Decreto del Sindaco n. 78 del 09/11/2020 sono state affidate le funzioni
dirigenziali degli Affari Legali - Gare e Contratti, al Dirigente Dott. Diego Peruga;
– Che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il Conferimento di incarichi di
patrocinio legale, l'albo dei professionisti deve essere aggiornato entro il 31 marzo
di ogni anno e i professionisti interessati devono presentare domanda entro l'ultimo
giorno del mese di Febbraio;
RAVVISATA l'esigenza, per evidenti ragioni di trasparenza dell’operato amministrativo, di
aggiornare l’elenco degli avvocati, regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali ed
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esterni all'Amministrazione, da cui attingere per la nomina dei difensori dell’Ente, in
relazione alla tipologia del contenzioso, sulla base di criteri di corrispondenza professionale
nonché di criteri di rotazione e trasparenza nell’attribuzione degli incarichi medesimi ai
sensi dell'art. 8 bis del predetto Regolamento Comunale;
RITENUTO, altresì, necessario formulare un nuovo elenco aggiornato degli avvocati esterni,
cui, eventualmente, conferire incarichi per la rappresentanza e la difesa dell'Ente;
ATTESO che è stata individuata e nominata quale responsabile del procedimento
l'istruttore informatico Rag. Claudia Patrizia Piazza (giusta D.D. n. 150 del 31/01/2020
email: c.piazza@comune.caltanissetta.it);
RILEVATO:
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
- che sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC
triennio 2021/2023 approvato con atto di G.C. n. 28 del 31/03/2021 all'art. 28;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l'art. 51 della L. n. 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 241/1990 s.m.i. come da ultimo recepita con la L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;
VISTO il TUEL approvato con il citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 4 della citata fonte normativa il quale prevede che l’affidamento dei
contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte,
dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità;
VISTE le Linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali approvate con Delibera n. 907
del 24.10.2018;
VISTO il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato
con atto di G.C. n. 28 del 31/03/2021;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
RAVVISATA la competenza del Dirigente ai quali gli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 4 del D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i attribuiscono la competenza rispetto all'adozione degli atti di
gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
PROPONE
Per quanto meglio esplicitato in premessa
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1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7 e s.m.i.,
la superiore proposta e le motivazioni di fatto e in diritto in essa esplicitate e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco dei professionisti esterni all’Ente,
singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, assistenza e di patrocinio
dinanzi a tutte le Magistrature, cui conferire incarichi;
3. Approvare a tal fine l’Avviso pubblico, il fac simile della Domanda e il Disciplinare
d'incarico, allegati al presente provvedimento alle lettere A), B) e C);
4. Attestare:
- che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- che sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC
triennio 2021/2023 approvato con atto di G.C. n. 28 del 31/03/2021 all'art. 28;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. Dare atto che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, evidenziando
che il presente atto non comporta impegno di spesa;
6. Pubblicare il presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenziali”, nonché nella sezione “Bandi e Concorsi”.
ll Responsabile del Procedimento
Claudia Piazza
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Delibera di G.C. n. 173/2019;
VISTO il D.S. n. 78 del 09/11/2020 con il quale è stato conferito alla scrivente dirigenza
l'incarico dirigenziale dell'Ufficio Legale;
RITENUTO di dover provvedere in merito facendo propria la superiore proposta e
riportando di seguito integralmente la relativa parte dispositiva;
RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21/05/2019 n. 7 e s.m.i., la
superiore proposta e le motivazioni di fatto e in diritto esplicitate in narrativa e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco dei professionisti esterni all’Ente,
singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, assistenza e di patrocinio
dinanzi a tutte le Magistrature, cui conferire incarichi;
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3. Approvare a tal fine l’Avviso pubblico, il fac simile della Domanda e il Disciplinare
d'incarico, allegati al presente provvedimento alle lettere A), B) e C);
4. Attestare:
- che in merito al presente provvedimento non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- che sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC
triennio 2021/2023 approvato con atto di G.C. n. 28 del 31/03/2021 all'art. 28;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. Dare atto che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile del
Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile evidenziando
che il presente atto non comporta impegno di spesa;
6. Pubblicare il presente avviso all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
dell’Ente “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Provvedimenti –
Provvedimenti Dirigenziali”, nonché nella sezione “Bandi e Concorsi”.
AVVERTENZE:
Ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
avverte che:
•
Il responsabile del presente provvedimento è l'istruttore informatico Claudia P.
Piazza (giusta D.D. n. 150 del 31/01/2020 email: c.piazza@comune.caltanissetta.it
•
I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
- per il responsabile del procedimento, il Dirigente Dott. Diego Peruga (giusto D.S. n. 78 del
09/11/2020 email: d.peruga@comune.caltanissetta.it
- per il Dirigente, il Segretario Generale dell'Ente Dott. Raimondo Liotta email:
segretariogenerale@comune.caltanissetta.it – giusta Det. Sind. n. 36 del 17/06/2019;
•
Contro il presente provvedimento è ammesso:
–
ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dell'avvenuta pubblicazione o
notificazione se prevista;
–
ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di
pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione se prevista, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Palermo (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla scadenza
di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24
Novembre 1971 n. 1199).
Il Dirigente
Dr. Diego Peruga

Il Responsabile dell'atto:F.to Claudia Patrizia Piazza
Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Caltanissetta, 28/01/2022

Il Dirigente - D.S. 15 del 11/02/2020
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DIEGO PERUGA / INFOCERT SPA
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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