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Determinazione n. 7 Del 11-01-2022

Responsabile
Oggetto: ALBO AVVOCATI PER L' AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA
DEL
COMUNE
DI
SPELLO
AGGIORNAMENTO PERIODICO
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 23 del
29/12/2021 con il quale viene conferito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali, Sociale e
Cultura e l’attribuzione della relativa posizione organizzativa
fino al 31 dicembre 2022;
VISTE:
-la deliberazione n. 70 del 29/11/2021 con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
-la deliberazione n. 224 del 30/12/2021 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
2022-2024 limitatamente alle dotazioni finanziarie assegnate
ad ogni Responsabile di PEG;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.lgs. 18/08/2000 n.267;
DATO ATTO CHE:
-con Deliberazione G.C. n. 57 del 21/04/2021 è stato approvato
specifico atto di indirizzo volto alla formazione di un elenco di
professionisti, da formarsi previo avvio pubblico cui affidare gli
incarichi di patrocinio legale del Comune di Spello;
-con Determinazione Dirigenziale n. 347 del 26/04/2021 sono
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stati approvati lo schema di Avviso pubblico e il relativo modello di domanda finalizzati alla
formazione di un elenco per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale del Comune di
Spello in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le
Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di
ottemperanza;
-il predetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, e sul sito istituzionale
dell’Ente per n. giorni 30, nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida n. 12
“Affidamento dei servizi legali” emanate da A.N.A.C., comunicato al Consiglio dell’Ordine del
Tribunale di Spoleto, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia;
-entro il termine di scadenza del 26/05/2021 ore 12:00 sono pervenute n. 57 istanze;
DATO ATTO CHE
-con Determinazione Dirigenziale n. 485 dell’11.06.2021 si è proceduto all’approvazione
dell’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del Comune di
Spello;
- che l’Albo è articolato in sette sezioni di competenza ratione materiae:
▪ Sezione A. Contenzioso amministrativo,
▪ Sezione B. Contenzioso Civile,
▪ Sezione C. Contenzioso Lavoristico
▪ Sezione D. Contenzioso Penale
▪ Sezione E. Contenzioso tributario
▪ Sezione F. Contenzioso Edilizio Urbanistico
▪ Sezione G. Contenzioso Contabile avanti la Corte dei Conti
PRECISATO CHE, come previsto nell’Avviso pubblico:
- l'Albo è formato in rigoroso ordine alfabetico, con l'indicazione delle sezioni di competenza
per materia;
- l’elenco degli Avvocati sarà aggiornato semestralmente entro il 31 gennaio ed entro il 31
luglio con le domande pervenute nel semestre precedente,
- nel corso del periodo di validità ciascun iscritto può aggiornare il proprio curriculum vitae;
- l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di nessun obbligo specifico da parte del
Comune di Spello né l'attribuzione di alcun diritto in capo agli avvocati in ordine ad eventuali
conferimenti di incarichi;
RILEVATO CHE successivamente alla pubblicazione dell’Albo risulta essere pervenuta
un’ulteriore istanza d’iscrizione all’Albo stesso (prot. 11153 del 30/06/2021)
PRESO ATTO che alla luce dell’istruttoria condotta relativa alla suddetta istanza si rende
necessario procedere all’aggiornamento annuale dell'Albo interno avvocati, distinto nelle
sette sezioni sopraindicate, inserendo i legali in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso
pubblico, nelle sezioni di competenza, secondo l’ordine alfabetico;
DATO ATTO CHE in capo all’istruttore del presente atto, non sussistono situazioni di
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incompatibilità, né di conflitto di interesse rispetto ai suoi contenuti ed ai beneficiari dei suoi
effetti.
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile in
quanto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000,
n.267 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente:
1. DI AGGIORNARE l’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e
difesa del Comune di Spello risultante dal prospetto allegato (ALLEGATO A) quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. DI DARE ATTO che l’utilizzo dell’elenco e l’affidamento degli incarichi avverrà
secondo le disposizioni di cui all’art. 5 dell’Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 347 del 26/04/2021.
3. DI DARE ATTO che gli incarichi conferiti a professionisti esterni all’Ente, non attinenti
ad attività di contenzioso o di precontenzioso, e comunque gli incarichi diversi da
quelli previsti dall’art. 17, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, se relativi ad
attività di consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale,
restano disciplinati, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii e
dall’art. 110, comma 6, del D. Lgs n. 267/00, dalla vigente normativa in materia.
4. DI DARE ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
Responsabile del procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti.
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente Elenco all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente per tutto il periodo di vigenza del medesimo
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DARE ATTO ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147/ bis del d.l.gvo
267/2000 della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento”.
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 01
luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge del 03 agosto 2009, n. 102, in quanto coerente con i
flussi di cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno.

Spello, 10-01-2022
Il Responsabile di Area
Sara Ciavaglia
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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