COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
_____________

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
2° SERVIZIO
N. 1758 REG GENERALE DEL 31/12/2018
N. 169 REG SERVIZIO
DEL 31/12/2018
OGGETTO:
SERVIZIO CONTENZIOSI - APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE ELENCO
AVVOCATI CUI ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE
IL RESPONSABILE DEL 2°SERVIZIO
Contenziosi, Società partecipate, Contratti, Procedimenti disciplinari

DATO ATTO che allo scrivente servizio, incardinato all’interno del settore
amministrativo, è affidata la gestione del contenzioso comunale con esclusione, fatte
salve diverse indicazioni impartite di volta in volta dall’Amministrazione, del contenzioso
di carattere tributario e di quello derivante dalle sanzioni generate dalla violazione delle
disposizioni contenute nel “Codice delle Strada”;
PRECISATO che il Comune di Taggia non dispone di un autonomo servizio di
Avvocatura e che, pertanto, si rende necessario rivolgersi a professionisti esterni nel
caso di azioni da svolgersi nanti le competenti Autorità giudiziarie;
CONSIDERATO che la materia dell’affidamento degli incarichi di patrocinio legale risulta
disciplinata dal Decreto legislativo N. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e che la
normativa di cui sopra (di derivazione comunitaria) ha generato dubbi interpretativi circa
la natura giuridica degli affidamenti, potenzialmente classificabili come appalti di servizi
(Decreto legislativo N. 50/2016) o, alternativamente, contratti di opera
professionale/intellettuale (Codice civile e Decreto legislativo N. 165/2001);
ATTESO che, sulla scorta dei dubbi applicativi di cui sopra, l’ANAC ha adottato le linee
guida N. 12/2018 (deliberazione del 24 Ottobre 2018) le quali offrono significativi spunti
per procedere ad una regolamentazione interna in materia di affidamento degli incarichi
di patrocinio e consulenza legale e precisamente:
• I singoli incarichi affidati dall’Ente per promuovere azioni davanti alle competenti
autorità giudiziarie così come quelli affidati per resistere ad un’azione promossa
dai terzi e le consulenze legali propedeutiche all’avvio o alla resistenza di giudizi,
non costituiscono appalti di servizi e quindi non soggiacciono alle disposizioni
contenute nel Decreto legislativo N. 50/2016;

•

L’eventuale ed integrale affidamento esterno della gestione dei servizi legali
costituisce fattispecie riconducibile al novero dell’affidamento dei servizi
regolamentati dal Decreto legislativo N. 50/2016;

• I singoli incarichi affidati dall’Ente, pur non rientrando nella disciplina codicistica,
devono essere affidati mediante criteri di efficacia, trasparenza, imparzialità,
parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità;
ATTESO che si rende pertanto necessario procedere all’adozione di un atto che
disciplini le modalità di affidamento dei singoli incarichi di patrocinio per limitare la
discrezionalità amministrativa in capo allo scrivente ufficio;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale N. 309, adottata nella seduta dell’11
ottobre 2018, esecutiva a norma di legge, e dato atto che la procedura relativa alla
manifestazione di interesse per la predisposizione di un elenco di Avvocati da cui
attingere in caso di controversie, costituisce un obiettivo del “servizio contenziosi”
nell’ambito del piano delle performance 2018;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione della documentazione
relativa alla procedura per la manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di
professionisti suddiviso in sezioni (civile, penale ed amministrativo) predisposta dallo
scrivente Ufficio;
DATO ATTO che competente a ricevere le istanze a firma degli Avvocati interessati e
ad istruire la pratica relativa alla formazione dell’elenco di professionisti (ricezione
istanze, verifica del contenuto, comunicazioni di eventuale rigetto, creazione elenco,
pubblicazione all’albo e in “Amministrazione trasparente”) risulta essere la Signora
Borfiga Alessandra, istruttore amministrativo in forza al Servizio “Contenziosi”;
VISTO il Decreto Sindacale N. 18 del 30 Aprile 2018 a mezzo del quale sono state
conferite al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 107 del TUEL per il
periodo 01.05.2018 – 31.12.2018 e dato atto che, a norma dell’articolo 80, comma 1°,
punto N. 2 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il termine
di validità del Decreto di conferimento della posizione organizzativa viene prorogato, alla
data di scadenza (31 Dicembre 2018) automaticamente di 60 giorni e quindi, nel caso di
specie, fino allo 01 Marzo 2019;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il TUEL:
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo del quale costituisce specifica motivazione;
DI APPROVARE l’allegata documentazione relativa alla manifestazione di interesse
finalizzata alla costituzione di un elenco di Avvocati cui attingere nel caso di necessità di
affidamento di incarichi ad avvocati per agire o resistere in giudizio o, alternativamente,
per fruire di consulenze finalizzate ad avviare o a resistere in azioni di carattere
giudiziario;
DI PRECISARE CHE:
• Il dipendente preposto all’istruttoria del procedimento avviato con la presente
determinazione risulta individuato nella persona della Signora Alessandra
Borfiga;

• La presente determinazione, unitamente ai documenti allegati, verrà pubblicata
all’albo pretorio on line oltre che nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente
(www.taggia.it) denominata “Amministrazione trasparente” e trasmessa al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia per opportuna divulgazione a
favore degli interessati;
• La presente determinazione non comporta oneri diretti e/o indiretti sul bilancio
dell’Ente per cui non si rende necessaria né l’acquisizione del Codice
identificativo della gara (CIG) né quella del visto di regolarità contabile a firma del
responsabile del servizio finanziario;
• Con la sottoscrizione del presente provvedimento si rilascia, al contempo, il
parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 bis del Decreto legislativo n.
267/2000 e del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni;
• Con successivo provvedimento a firma del sottoscritto verrà approvato l’elenco
degli Avvocati cui attingere nel caso di necessità di procedere al conferimento di
incarichi di assistenza e rappresentanza processuale;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Segretario generale, al
Sindaco, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia e alla dipendente comunale
Alessandra Borfiga la quale, con il presente atto, viene al contempo nominata
Responsabile del relativo procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti della
legge N. 241/1990 e del vigente Regolamento comunale sul procedimento
amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Michele Figaia
Documento firmato digitalmente - D.Lvo. 82/2005
Allegati:
• Avviso per manifestazione di interesse;
• Modello di istanza;
• Modello di dichiarazione sostitutiva.

