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COMANDO POLIZIA LOCALE
COMANDO POLIZIA LOCALE-CONTENZIOSO

 
Determinazione

 
Reg. Gen.  N. 222 – Reg. Sett. N. 25

del  06-03-2019
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI.
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
 
 
 
 
Premesso:
 
1. che il Comune di Bernalda non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, di un ufficio legale;
2. che, con Deliberazione n. 6 del 22.1.2019, la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per l’istituzione e la
formazione dell’Albo degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi di patrocinio legale del
Comune di Bernalda;
3. che attualmente gli incarichi di patrocinio legale vengono affidati attingendo prioritariamente, salvo casi
particolari, al vigente elenco di legali di fiducia dell’Amministrazione per il conferimento di incarichi di
patrocinio legale aggiornato con determinazione n. 120/291 R.G. del 30.3.2016, a seguito del bando
approvato con determinazione n. 10/138 R.G. del 4.2.2014;
4. che il citato elenco è scaduto;
3. che occorre, pertanto, che il Comune si doti di un nuovo elenco di Avvocati con le seguenti precisazioni:

a.     l’iscrizione non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune né
attribuisce alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico;
b.     l’elenco avrà una durata di tre anni, a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune e verrà regolarmente aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle
istanze pervenute entro la data del 31 dicembre dell’anno precedente;

 
 
Considerato:
 
1. che l’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli
appalti i servizi legali aventi ad oggetto, fra l’altro, la «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), 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
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fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
(…); 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri»;
2. che la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 il quale testualmente
recita: «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi,
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
(…)»;
 
 
Visto lo schema di «Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati cui affidare incarichi di
patrocinio legale» allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
 
Visto, altresì, lo schema di «Domanda per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati», allegato alla presente
determinazione;
 
 
Dato atto:
 
1. che l’elenco degli iscritti all’Albo, da formarsi sulla base delle domande che perverranno, verrà approvato
con successiva determinazione a seguito dell’apposita istruttoria;
2. che con l’avviso della presente determinazione non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre valutazioni di merito. L’istanza di
partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all’assunzione di un
eventuale incarico;
3. che l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Comune di Bernalda o dei suoi dipendenti di conferire incarichi, a
qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto, l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai
predetti professionisti, in ordine all’eventuale conferimento;
4. la formazione dell'elenco è unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai
principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere affidare specifici
incarichi professionali specialistici;
5. la richiesta di inserimento nell'elenco comporta l'accettazione di tutte le clausole dell’avviso allegato che
regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione
 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 25.1.2019 – pubblicato Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28
del 2.2.2019 – che proroga al 31.3.2019 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

 
Vista la D.G.C. n. 155 del 28.12.2018 che approva l’esercizio provvisorio e assegna le risorse finanziarie ai
Responsabili dei Settori e dei Servizi;
 
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 7.2.2018 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del
“Servizio Polizia Locale e Contenzioso” e incaricato delle relative azioni gestionali;
 
Dato atto della regolarità tecnica e amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti
della disposizione di cui all’art. 147 bis, comma 1, del Dl Lgs. 18.8.2000, n. 267, e ss.mm.ii;

 
 

Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;
 

 
DETERMINA

per quanto in narrativa riportato, di:
 

1.     di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate,
lo schema di «Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati cui affidare incarichi di
patrocinio legale», allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2.     di approvare, altresì, lo schema di «Domanda per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati»,
allegato alla presente determinazione;

di pubblicare il presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Bernalda per almeno trenta giorni3.
consecutivi;
di trasmettere copia della presente determinazione e dell’allegato avviso all’Ordine degli Avvocati4.
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della provincia di Matera e Potenza;
5.     di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Bernalda alle sezioni “Albo Pretorio Online” e “Amministrazione trasparente”;
6.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che si
provvederà a quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 di volta in volta, contestualmente
al conferimento di ciascun incarico.

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
COM.TE EMILIO POLIZIO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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