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

Determinazione n° 475 del 25/03/2022
Riferita alla Proposta N. 538

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE nella seduta del 26/05/2011 con Deliberazione n. 47 il Consiglio Comunale 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 suddetto Regolamento l'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;
Atteso che con Determina Dirigenziale n. 1179 del 23/07/2021 è stato approvato l'avviso
pubblico, il fac simile della domanda e il disciplinare d'incarico per procedere all'aggiornamento
annuale dell'elenco dei professionisti esterni a cui conferire incarichi;
Che con Determina Dirigenziale n. 1536 del 15/10/2021 è stato approvato il nuovo Albo dei
professionisti anno 2021 inserendo i legali che hanno fatto pervenire le domande di iscrizione nei
termini previsti;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 28/01/2022 è stato approvato l'Avviso
pubblico, il fac simile della domanda e il disciplinare d'incarico per provvedere all'aggiornamento
relativo all'anno 2022 dell'Albo dei professionisti esterni cui conferire incarichi assegnando come
termine ultimo per l'invio delle domande il 28/02/2022 alle ore 12.00;
Che sono pervenute complessivamente n. 73 domande di iscrizione/aggionamento di cui 2 fuori
termine poiché inviate una in data 03/03/2022 alle ore 22,16 e assunta al prot. n. 32959 del
04/03/2022 e l'altra in data 23/03/2022 alle ore 20,05 e assunta al prot. n. 44005 del 24/03/2022;
Che, tra tutte le istanze pervenute, n° 18 sono relative a professionisti già iscritti all'albo e
riguardano l'aggiornamento dei propri dati o dei curruculum;
Che sono pervenute, altresi, n. 2 domande di cancellazione;
Che si è provveduto alla cancellazione di un Legale poichè non esercita più la professione;
Esaminate le istanze pervenute, i curriculum e tutta la documentazione allegata e appurata la
regolarità di quanto pervenuto, evidenziando che sono da ritenersi ammissibili anche le istanze
pervenute dagli Avvocati iscritti in Albi professionali diversi da quello di Caltanissetta in
applicazione dei princìpi sanciti dal vigente Codice degli Appalti e dalla normativa Europea;
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Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla formulazione di un nuovo elenco che costituirà per
l'Amministrazione l'Albo aggiornato dei legali a cui conferire incarichi per la rappresentanza e la
difesa in giudizio dell'Ente che includerà i nuovi istanti ai professionisti già presenti nell'albo
vigente;
Atteso che il responsabile del procedimento è l'istruttore informatico Rag. Claudia Piazza (giusta
D.D. n. 150 del 31/01/2020 – email c.piazza@comune.caltanissetta.it);
RILEVATO;
- che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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. n. 267/2000 e s.m.i.;
-che in merito al presente atto non si ricade in ipotesi di conflitto d''interesse ai sensi dell’art.6 bis
L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
- sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nel vigente P.T.P.C.T.
triennio 2021/2023 approvato con atto di G.C. n. 28 del 31/03/2021 all'art. 28;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- l’art. 51 della L.142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R.48/91 e s.m.i.;
- il TUEL approvato con il citato D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i., come recepita da ultimo con L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;
- la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 173/2019 riguardante la “Nuova Struttura Organizzativa”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 78 del 09/11/2020 con il quale la direzione dell'ufficio Affari Legali è
stata affidata al Dott. Diego Peruga;
DARE ATTO che il soggetto titolare l'esercizio sostitutivo del potere di firma del presente
procedimento, come previsto dalle norme del suddetto P.T.P.C. 2020/2022, è il Dirigente Dr.
Diego Peruga: email d.peruga@comune.caltanissetta.it;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL (267/2000), che il seguente programma dei
pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di stabilità;
PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai
sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, degli art.4/2 e 70/6 del D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO di dover provvedere in merito, per quanto esplicitato in premessa,
PROPONE
- 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;
- PRENDERE ATTO delle n. 73 istanze pervenute ed esaminate per le quali è stata accertata la
regolarità per cui si può procedere alla formazione del nuovo Albo dei professionisti a cui fare
riferimento per conferire gli incarichi esterni, come meglio riportate nell'elenco allegato 1;
- APPROVARE il nuovo Albo dei professionisti legali anno 2022 aggiornato, tenuto conto delle
nuove istanze di inserimento pervenute entro il 28/02/2022 e delle richieste di cancellazione
escludendo quelle pervenute fuori termine, come da allegato 2 al presente atto per farne parte
integrante;
- ATTESTARE:
> 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;
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> che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e
dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
> sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste dall'art. 28 del vigente
PTPCT approvato con atto di G.C. n. 28 del 31/03/2021;
- DARE ATTO:
- che il presente atto non comporta impegno di spesa e viene trasmesso al Responsabile del
servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- che i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente procedimento sono: per il Responsabile
del Procedimento il Dirigente Dr. Diego Peruga, email d.peruga@comune.caltanissetta.it; per il
Dirigente
il
Segretario
Generale
dell'Ente
Dott.
Raimondo
Liotta,
email
segretariogenerale@comune.Caltanissetta.it;
- TRASMETTERE copia all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio online dell’Ente, nonché sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente, settore I livello “Provvedimenti” sottosezione di II livello
"Provvedimenti Dirigenziali", nonchè nella sezione "Bandi e concorsi".
Il Responsabile del procedimento
Claudia Piazza
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore avanzata;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTA la delibera di G.C. n. 173/2019;
VISTO il decreto Sindacale 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 integramente 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 s.m.i.;
DETERMINA
- 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;
- PRENDERE ATTO delle n. 73 istanze pervenute ed esaminate per le quali è stata accertata la
regolarità per cui si può procedere alla formazione del nuovo Albo dei professionisti a cui fare
riferimento per conferire gli incarichi esterni, come meglio riportate nell'elenco allegato 1;
- APPROVARE il nuovo Albo dei professionisti legali anno 2022 aggiornato, tenuto conto delle
nuove istanze di inserimento pervenute entro il 28/02/2022 e delle richieste di cancellazione
escludendo quelle pervenute fuori termine, come da allegato 2 al presente atto per farne parte
integrante;
- ATTESTARE:
> 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;
> che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 e
dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
> sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste dall'art. 28 del vigente
PTPCT approvato con atto di G.C. n. 28 del 31/03/2021;
- DARE ATTO:
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- che il presente atto non comporta impegno di spesa e viene trasmesso al Responsabile del
servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
che i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente procedimento sono: per il Responsabile
del Procedimento il Dirigente Dr. Diego Peruga, email d.peruga@comune.caltanissetta.it; per il
Dirigente
il
Segretario
Generale
dell'Ente
Dott.
Raimondo
Liotta,
email
segretariogenerale@comune.Caltanissetta.it;
- TRASMETTERE copia all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio online dell’Ente, nonché sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente, settore I livello “Provvedimenti” sottosezione di II livello
"Provvedimenti Dirigenziali", nonchè 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:
1. Il responsabile del presente procedimento è l'istruttore informatico Rag. Claudia Piazza (giusta
D.D. n. 150 DEL 31/01/2020 – email: c.piazza@comune.caltanissetta.it......xxxxxxxxxxxxxxxxx
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
- per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Dr. Diego Peruga (giusto D.S. n. 78 del
09/11/20 : 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;
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’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 o comunicazione 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 di 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, 25/03/2022

Il Dirigente - D.S. 15 del 11/02/2020
DIEGO PERUGA / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Pagina 4/4

