COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO DELIBERA: 96
DATA: 29/11/2016
OGGETTO: ATTUAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE" - ADEGUAMENTO AL D.LGS. N.
50/2016
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:35, nella sala delle adunanze di
questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui
all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Assessori, a norma di legge risultano:

PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI

Mariella DIPALO

Il Sindaco ARMIENTI Dott. Michele, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di
legge, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: si prescinde
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- è entrato in vigore il nuovo "codice degli appalti pubblici", di cui al d.lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 4, del menzionato codice, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, dispone
che 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 avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- ai sensi dell'art. 17, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" "1. Le
disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno
qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno
Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in
procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea
o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in
preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata
che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da
un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di
certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o
tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali
che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento
dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario,
imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Rilevato che
- il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal
menzionato art. 17;
- la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo
codice.
Richiamati i seguenti articoli del d.lgs. n. 50/2016:
- art. 36, co. 2, lett. a) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37, co. 1, che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e
negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
Viste le linee guida del nuovo codice degli appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
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elenchi di operatori economici";
Ritenuto pertanto opportuno formulare i seguenti indirizzi ai Responsabili di Settore dell'Ente in ordine al conferimento
degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d):
a. la competenza ad autorizzare di promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale; al Sindaco compete, in via
esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, la competenza al conferimento dell'incarico spetta al
Responsabile del Settore interessato dal contenzioso che dovrà provvedervi con determinazione dirigenziale;
c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza il conferimento dell'incarico, fatti salvi i casi di
affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del più volte citato d.lgs. n. 50/2016, sarà
preceduto dalla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse;
Dato atto quindi che occorre regolamentare la procedura per il conferimento degli incarichi legali;
Dato atto altresì che il P.T.P.C. 2016-2017 indica quale misura di prevenzione del rischio di corruzione specifica
dell'Area affari generali e contenzioso, l'adozione del regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
Visto lo schema di "Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale" composto da n. 12 articoli,
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo conforme ai principi della Costituzione,
dello Statuto Comunale ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico;
Ritenuto pertanto lo schema di regolamento meritevole di approvazione in ogni sua parte e in tutti gli articoli che lo
compongono;
Visti:
- il d.lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 190/2012;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000 attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo decreto legislativo, la regolarità e
la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di
cui al medesimo art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1. di dare atto che il conferimento degli incarichi legali dovrà essere effettuato dai Responsabili di Settore dell'Ente
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secondo la disciplina contenuta nel nuovo codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di adottare e approvare il "Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale" composto da n. 12
articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'allegato regolamento entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità
della presente deliberazione di consiglio comunale che lo approva;
4. di dare atto che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento si intende abrogato ogni altro regolamento
vigente in materia e ogni altro provvedimento o disposizione con esso contrastante;
5. Di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del
Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "provvedimenti/provvedimenti
organi indirizzo-politico";
6. Di disporre la pubblicazione dell'allegato "Regolamento comunale per la determinazione dei criteri per il
conferimento e per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi" all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi,
nonché, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione
denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione livello 1 "disposizioni generali" - sottosezione livello 2 "atti
generali";
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile a seguito di separata
votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL SINDACO PRESIDENTE
f.to ARMIENTI Dott. Michele
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 06/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 06/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 06/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ORONZIO Dott.ssa Maria Rosaria
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