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Settore 1 –AFFARI GENERALI- 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   100    DEL       22.02.2019 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE 
CAPITOLATO, AVVISO PUBBLICO E AVVIO PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO ELENCO DI 
PROFESSIONISTI. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 10/1991 e s.m., le motivazioni 

in fatto e diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

- di avviare, di conseguenza, la procedura per giungere all’aggiornamento dell’elenco 
aperto e permanente di avvocati, cui attingere per il conferimento di incarichi 

nell’interesse del Comune, approvando allo scopo il capitolato, l’avviso pubblico e lo 
schema di domanda, che rispettivamente allegati alla presente determinazione sotto le 
lettere “A”,“B” e "C", ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che i professionisti verranno individuati, previa consultazione dell’albo degli 

avvocati, distinti per materia di competenza e conseguente attivazione di procedura 

negoziata preordinata all'individuazione del professionista, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, equa ripartizione e parità di trattamento, non discriminazione e rotazione 

stabiliti dalle linee guida predisposte dall’ANAC per l’affidamento dei servizi legali; 

- di dare atto che l'Ente si riserva comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a 

professionisti non compresi nell'albo, in presenza di consequenzialità tra incarichi o di 

complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del servizio 

legale in affidamento, in caso di particolarità della controversia ovvero della consulenza o 

per contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale da richiederne 

l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza; 

- di dare atto, che in applicazione del Piano triennale 2019/2021 di prevenzione della 
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corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazionedella Giunta comunale n. 8 del 28 

gennaio 2019, per il Responsabile di settore, non sussistono conflitti di interesse, anche 

potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- di dare atto, infine, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e 

successive modifiche, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  

 giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 

2 luglio 2010 n. 104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 

recante delega al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. 

Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui 

l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione 

siciliana.     

 
RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


