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VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’Area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 01 del 08/01/2021 (prot. n. 516) si affidava allo scrivente
la responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22.11.2016;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs.   n. 118/2011, con
particolare riferimento al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:”
Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 104 del 05/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2020/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ Variazione di bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022 ( art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) con avanzo di
amministrazione 2019”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto: “Nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000). Presentazione al Consiglio”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 11 D.Lgs. N.
118/2011)”;

Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (G.U. Serie Generale n.70 del 22/03/2021) il quale all’art.
30, comma 4, prevede che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è ulteriormente differito al 30
aprile 2021;

Visti i commi 1 e 3 dell’Art.163 D.Lgs. 267/2000, in base ai quali in questo periodo è autorizzato
l’esercizio provvisorio;

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende aggiornare l’Albo degli avvocati liberi
professionisti, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di difesa e tutela dell’Ente nei
vari giudizi, innanzi la Magistratura Civile, Amministrativa, Contabile, Tributaria e Penale, con
aggiornamento annuale, fatto salvo gli incarichi già conferiti e attualmente in corso;

Considerato che l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente deve essere curata da
alte professionalità interne all’amministrazione comunale, ma all’interno del Comune di Viggiano
non esiste un ufficio legale;

Atteso che la presentazione di cause, controversie e richieste risarcitorie, anche in via
stragiudiziale nei confronti dell’Ente costituisce talvolta un’esigenza indifferibile
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dell’Amministrazione, tanto da dover provvedere alla nomina di legali esterni;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni che ha regolato la
materia degli incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’art. 4  del codice citato che detta una sorte di tutela minima per i contratti pubblici esclusi,
ovvero il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Richiamate le “Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli appalti. Documento di
consultazione. Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Viste:

la determinazione DSG n. 465/2021 del 04/05/2021, con la quale veniva approvato l’avviso
 pubblico ed il modello di domanda per l’iscrizione all’albo comunale degli avvocati di
fiducia per l’affidamento di incarichi legali, ai sensi del D. Lgs. 50/20016;
la determinazione DSG n. 955/2021 del 20/08/2020, con la quale veniva approvato
l’elenco di avvocati esterni, cui conferire incarichi professionali di patrocinio e di difesa del
Comune di Viggiano;

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico approvato con DSG n. 465/2021, è
previsto un aggiornamento annuale dell’albo comunale degli avvocati di fiducia, generalmente
fissato nel mese di Aprile, previo esame delle istanze pervenute entro la scadenza dell’avviso;

Visto l’Avviso pubblico, il modello di domanda di iscrizione e le condizioni generali, allegati alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Attestata la propria competenza ad adottare il provvedimento ai sensi degli artt. 107, comma 3 e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la regolarità e la correttezza del procedimento
svolto per i profili di propria competenza;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover procedere in merito;

 

DETERMINA

 

1. 1.  Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. 2.  Di indire la ricerca di mercato degli operatori economici, ai sensi del nuovo Codice dei

contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, volta all’aggiornamento dell’Albo Avvocati comunale,
istituito presso il Comune di Viggiano.
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3. 3.  Di approvare l’Avviso pubblico,  il  modello di domanda di iscrizione e le condizioni
generali, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. 4.  Di dare atto che l'Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e sulla home page del
sito internet del Comune di Viggiano in modo da darne la più ampia diffusione.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.




