
 

 

 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana di Napoli 

COPIA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
N. 31 DEL 01-06-2018 

 

OGGETTO: Gestione del contenzioso comunale. Progetto di affidamento di servizi legali. 

 
 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  uno del mese di giugno, alle ore 12:00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la presenza dei 
sig.ri: 
 

 Presente/assente 

1. DI MAIOLO Felice Presidente-Sindaco Presente 

2. CUCCA Luisa Vice Sindaco Assente 

3. RUSSO Arcangelo Assessore Presente 

4. PORCARO Felice Assessore Presente 

5. RESCIGNO Valentina Assessore Assente 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott. Gianluca PISANO, con funzioni consultive, 
referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 
Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 
 
 
● per quanto concerne la Regolarita' tecnica, si esprime parere Favorevole 
 
 

Mariglianella,01-06-2018  Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Gianluca PISANO 

 
● per quanto concerne la Regolarita' contabile, si esprime parere Favorevole 
 
 

Mariglianella,01-06-2018 Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. Antonietta SEPE 

 
 



 

 

 

OGGETTO: Gestione del contenzioso comunale. Progetto di affidamento di servizi legali. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

in qualità di  

RESPONSABILE DELL’UFFICIO LEGALE 

PREMESSO CHE 

 il Comune di Mariglianella non dispone nell’ambito della propria dotazione organica di personale 

con specifiche competenze legali e abilitazioni forensi tali da consentire la rappresentanza in 

giudizio dell'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto, tanto in fase stragiudiziale, quanto 

in qualità di parte nei processi giudizi civili, penali e amministrativi; 

 ogni qual volta sorga l 'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, deve 

affidare l'incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione 

forense; 

 anche in relazione al pensionamento dell’unità di personale assegnata all’Ufficio Legale e al 

mancato rinnovo della convenzione con la quale erano state assicurate le prestazioni lavorative di 

una unità di cat. C al predetto ufficio in comando da altro Ente, si rende necessario provvedere ad 

una urgente razionalizzazione delle procedure di affidamento dei servizi legali, posto che una 

criticità nella gestione del contenzioso è il tempo occorrente alla individuazione del legale da 

nominarsi per singola vertenza e successiva trasmissione dei documenti pertinenti nonché 

acquisizione, da parte del legale incaricato, di tutte le notizie e informazioni occorrenti da parte dei 

responsabili degli uffici; 

 la dotazione dell’Ente di un servizio di supporto legale è funzionale altresì al miglioramento delle 

procedure di recupero crediti, con positivo riflesso sulla gestione della cassa e del bilancio 

comunali; 

 

RITENUTO  

dunque di dover ridefinire le procedure interne per l’affidamento degli incarichi legali, orientandole al 

soddisfacimento dei seguenti interessi pubblici: 

- garanzia di una migliore qualità, speditezza e completezza dell’istruttoria della pratica, al fine di 

consentire una più celere disamina delle ipotesi delle istanze di definizione stragiudiziale 

presentate dalle controparti con l’assistenza di legali esterni e garantire maggiori chances di 

successo della difesa in giudizio per l’Ente; 



 

 

- riduzione della spesa relativa agli affidamenti di incarichi legali e derivante dalle condanne subite 

dall’ente; 

tenuto conto del quadro normativo di riferimento; 

PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE: 

 l’art.17, comma 1, lett.d, n.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 dispone specificamente l’esclusione 

dell’applicazione del codice dei contratti all’ipotesi di affidamento di servizi legali per la 

rappresentanza in giudizio, ferme restanti le previsioni di cui all’art.4 del medesimo decreto 

legislativo; 

 la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, con delibera del 26 

aprile 2017, ha argomentato a favore della riconducibilità anche dei singoli incarichi di patrocinio 

legale nell’alveo della disciplina dell’affidamento degli appalti pubblici, benché esclusi dal codice, 

trovando comunque applicazione i principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, 

parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, escludendo che l’affidamento possa essere 

connotato da carattere di fiduciarietà; 

 l’ANAC ha pubblicato il “Documento di Consultazione” avente ad oggetto l’affidamento di servizi 

legali per la redazione di un atto di regolazione ex art. 213, comma 2, d.lgs. 50/2016. Dal 

documento si evince che l’orientamento dell’ANAC, sulla scia della più recente giurisprudenza della 

Corte dei Conti, è quello di attrarre l’affidamento degli incarichi legali nell’ambito dei servizi legali, 

disciplinati dal combinato disposto tra l’art. 17 e 4 d.lgs. 50/2016, sia pure sottratti all’integrale 

applicazione della disciplina dell’affidamento degli appalti pubblici, ma non di meno ritenendo non 

applicabile il richiamo all’intuitus personae e dunque proponendo alle pubbliche amministrazioni 

dettagliate procedure da seguire per l’affidamento dei tali servizi imperniate al rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità; 

 secondo l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato nella delibera dell’Adunanza della 

Commissione speciale del 14 settembre 2017 (par. 2109), con il quale l’organo ha espresso parere 

in ordine alle linee guida per l’affidamento dei servizi legali, invero il carattere di fiduciarietà non 

può ritenersi avulso dal relativo procedimento, posto che “i servizi pubblici legali di cui all’art. 17, 

comma 1, lett. d), sono esclusi dall’applicazione delle disposizione del codice, anche in ragione di 

una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere 

tenuta in considerazione”. Il Consiglio, nel suddetto parere interlocutorio, ha richiesto all’ANAC di 

invitare il CNF, del Ministero della Giustizia e del Ministero delle infrastrutture, del Dipartimento 

per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad esprimersi sulle linee 

guida al fine di definire il procedimento consultivo in capo al massimo organo di giustizia 

amministrativa; 



 

 

 il C.N.F., nell’unico parere del 21 dicembre 2017 adottato sul documento di consultazione 

dell’ANAC, valorizza i principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012, che 

differenziava nettamente le convenzioni di servizi legali, per i quali riteneva rilevante la sussistenza 

di una stabile organizzazione contrattuale e procedimentale, e i singoli incarichi di difesa delle 

pubbliche amministrazioni in giudizio, per i quali non può prevedersi né la durata, né il contenuto 

specifico delle prestazioni richieste e né tantomeno il corrispettivo, elementi che dipendono dalle 

concrete esigenze difensive manifestatesi nel giudizio. Questi ultimi, secondo il citato arresto 

giurisprudenziale richiamato dal C.N.F., non sarebbero riconducibili a contratti di assistenza e 

consulenza giuridica, bensì ad una fattispecie atipica rientrante nel novero del contratto d’opera 

intellettuale, connotata tuttavia da elementi di specificità, che esulerebbe dalla disciplina 

codicistica in materia di procedure ad evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato conclude poi per 

l’inapplicabilità di un procedimento comparativo propriamente detto, posta la non 

predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione richiesta, pur 

richiedendosi il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché dei 

conseguenti corollari applicativi (adeguata motivazione, trasparenza) al fine di valutare “la 

congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare”. Il C.N.F. 

evidenzia inoltre sotto il profilo della disciplina sostanziale dell’incarico di difesa quale sia la 

funzione pubblica derivante da uno specialissimo potere di rappresentanza processuale che 

l’avvocato assume nel giudizio, come essa è disciplinata direttamente dalla legge processuale, 

ritenendo che tale peculiarità non consenta di inquadrare interamente l’incarico difensivo né nel 

rapporto civilistico di mandato, né nel contratto di appalto pubblico.  

 Come ulteriore sostegno alla tesi – contraria tanto ai più recenti arresti della Corte dei Conti sul 

punto, quanto all’impianto del documento in consultazione elaborato dall’ANAC - dell’ammissibilità 

di una scelta fiduciaria del legale, nel suddetto parere elaborato dal C.N.F. viene evidenziato come 

lo stesso Legislatore comunitario sembra aver compreso le specificità degli affidamenti di incarichi 

legali e volutamente li abbia ricondotti all’esclusiva potestà legislativa nazionale, arretrando 

rispetto alla definizione di un quadro comune giuridico che li avrebbe attratti alla disciplina europea 

dei servizi.  

 Infine, il C.N.F. afferma che il richiamo operato dall’art. 17 all’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici 

non autorizzi una interpretazione restrittiva, quale quella adottata dallo schema delle linee guida 

dell’ANAC intese a procedimentalizzare il sistema di affidamento degli appalti di servizi legali ben 

oltre le formalità che già l’art. 27 del D.Lgs. 163/2006 stabiliva espressamente con riferimento alla 

previgente disciplina, posto che l’art. 4 si limita a stabilire che “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, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”; 



 

 

 manca dunque, ad oggi, una sintesi univoca nell’elaborazione giurisprudenziale e nella definizione 

delle linee guida ex art. 231 d.lgs. 50/2016 da parte dell’ANAC; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO CHE 

 le esigenze specifiche del Comune di Mariglianella, evidenziate nella prima parte delle premesse, non 

contemplano i servizi legali rientranti nell’allegato IX del Codice dei contratti, per i quali trovano 

applicazione le disposizioni di cui agli art. 140 e ss., essendo questi ultimi riferibili alle attività non 

riconducibili alle tipologie previste dall’art. 17, quali ad esempio prestazioni stragiudiziali di consulenza e 

pareristica non correlabili a controversie anche potenziali e che riguardino questioni di puro diritto 

nazionale; 

RITENUTO CHE: 

- in uno scenario giurisprudenziale ed interpretativo ancora in attesa di consolidamento, l’attuazione 

di un progetto amministrativo che consenta di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento dei 

servizi legali debba tenere conto del principio di prudenza al fine di evitare il rischio di emersione di 

danno erariale per violazione delle procedure di affidamento dei servizi; 

- è opportuno attenersi alla interpretazione maggioritaria della giurisprudenza erariale per cui 

l’affidamento dei servizi di difesa dell’ente debbano soggiacere alla disciplina di cui al comb. disp. 

tra l’art. 17 e l’art. 4 del d.lgs. 50/2016, e più precisamente garantendo il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

-  

CONSIDERATO, 

 ad ulteriore specificazione dei suddetti principi, ed in particolare sotto il rispetto del principio di 

economicità, che: 

 l’elevato numero di procedimenti giudiziari, affini per natura specie con riferimento alle vertenze in 

tema di sinistri derivanti da insidie stradali suggerisce di affidare la gestione ad un numero 

selezionato di professionisti specializzati in materia;  

 la situazione di sofferenza di cassa dell’Ente porta a considerare l’utilità di servirsi di un gruppo di 

professionisti esterni cui affidare il compito del recupero dei crediti patrimoniali 

dell’amministrazione; 

 la stipulazione di una convenzione con studi legali per una pluralità di affari consente di abbattere il 

costo della prestazione di servizio e di contenere i tempi di istruttoria delle pratiche, 

economizzando e razionalizzando le procedure di affidamento anche sotto il profilo economico e, 

per quanto concerne la garanzia dell’efficacia dell’azione amministrativa, tenuto conto che la 

convenzione per pluralità di affari consente di fruire di uno staff di legali di riferimento per tipologia 



 

 

di affare che può essere investito immediatamente all’esito della ricezione degli atti che attengono 

alle controversie o in relazione ai quali è probabile la futura instaurazione di controversie, senza 

attendere i tempi di affidamento dei relativi servizi legali; 

 è utile stimare il costo del contratto di servizio da porre a base d’asta mediante confronto con la 

spesa per precedenti affidamenti ovvero con i parametri fissati per la liquidazione dei compensi ex 

DM 55/2014; 

 dovendo i legali affidatari del servizio di regola assumere altresì gli incarichi difensivi, 

l’individuazione dovrà essere fatta dalla Giunta Comunale in base ad una istruttoria compiuta 

dall’Ufficio Legale; 

 

RITENUTO 

 che tali principi possono essere efficacemente salvaguardati mediante indizione di una procedura 

comparativa tra coloro che possono essere utilmente individuati per l’affidamento delle suddette 

convenzioni, con predeterminazione delle condizioni di affidamento, fermo restando conservare in capo 

alla Giunta comunale il potere di esprimersi sul gradimento del difensore individuato per il singolo incarico 

di difesa in giudizio, stante l’ineludibile margine di fiduciarietà riconosciuto come ineludibile dal Consiglio di 

Stato anche recentemente con il citato parere del 14 settembre 2017 n. 2109;  

 

RITENUTO  

che, in vista dei precitati obiettivi e finalità, le convenzioni per l’affidamento dei servizi legali possano 

conseguire i risultati predetti se strutturate nelle modalità di seguito succintamente evidenziate, si ritiene 

congrua la previsione delle seguenti modalità: 

a. la costituzione di un gruppo di tre avvocati,  consentirà di dotare l’Ente di un supporto 

stabile per la disamina e l’istruttoria anche delle controversie che non rientrano nell’ambito 

dell’infortunistica stradale di competenza del Giudice di Pace, fornendo a tale riguardo 

anche servizi di recupero crediti e di pareristica preliminare, in modo da migliorare la 

qualità degli atti e dei procedimenti di competenza dell’ufficio legale, attualmente privo di 

personale, e a tal fine dovrà essere previsto almeno un giorno di presenza presso l’Ente, 

disponibilità soggetta ad offerta migliorativa; 

b. dovrà essere stipulata per un valore complessivamente contenuto nell’ambito dei 40.000 

euro oltre IVA e per l’intero contratto di durata pluriennale e per ciascun professionista 

selezionato; 

c. nell’ambito dell’importo sub a), è utile prevedere un importo fisso annuale, che 

remunererà l’impegno profuso per l’organizzazione del servizio di assistenza legale da 

svolgersi presso l’Ente nonché per lo svolgimento del servizio di pareristica entro un limite 



 

 

massimo stabilito nella convenzione di affidamento entro un massimo di euro 2.000 

omnicomprensivo soggetto a ribasso; 

d. dovrà inoltre prevedersi un compenso, oltre le spese vive documentate, per ciascuna causa 

o per ciascuna pratica di definizione stragiudiziale della controversia giunta a conclusione 

mediante una convenzione di negoziazione assistita o un accordo di transazione, il cui 

ammontare potrà essere stabilito il primo nei limiti di 400,00 euro omnicomprensivi 

soggetti a ribasso e il secondo, riferito al compenso dovuto per le negoziazioni assistite 

concluse con un accordo o transazioni stragiudiziali, nei limiti di 250,00 euro 

omnicomprensivi soggetti a ribasso; 

e. dovrà inoltre prevedersi un compenso parametrato al risultato per le attività di recupero 

dei crediti, a valere esclusivamente sugli introiti netti dovuti alle attività conseguenziali al 

mandato (dalla messa in mora all’attuazione delle procedure esecutive) depurati dai costi 

di procedura, pari al 5% soggetto a ribasso; 

f. dovrà essere stabilita una durata massima dell’incarico, pari a tre anni decorrenti dalla 

relativa stipulazione della convenzione, salvo proroga per ulteriori due anni e a condizione 

che l’ammontare dei compensi comunque percepiti in esecuzione del presente incarico dal 

professionista sia contenuto dei limiti di 40.000,00 euro; 

g. Per quanto concerne il profilo dei professionisti da selezionare: 

i. Dovrà essere valorizzata la disponibilità dei legali ad effettuare accessi frequenti  

presso la struttura comunale al fine di acquisire dai servizi competenti (ad es. 

ufficio legale, ufficio tecnico e ufficio P.M.) nonché reperire ed organizzare  le 

necessarie informazioni al fine della migliore tutela dell’Ente per le pratiche in 

esame, nonché procedere ad una ricognizione del contenzioso in essere anche al 

fine di attivare le necessarie procedure di recupero dei crediti derivanti da sentenze 

in favore dell’Ente.  

ii. Tale attività di coordinamento e riorganizzazione delle pratiche dell’ufficio legale 

potrà coinvolgere anche gli affari concernenti altri settori per i quali siano attive 

altre convenzioni di assistenza legale, arrestandosi tuttavia ad una disamina 

generale e preventiva della questione. Nella procedura comparativa dovrà tenersi 

conto, in generale, della presentazione dei curriculum vitae da parte dei 

professionisti interpellati, cui attribuire rilevanza ai fini della scelta del 

professionista in base ai parametri predeterminati in via generale, quali: 

1. curriculum scolastico e formativo; 



 

 

2. pubblicazioni e attività formative, purché pertinenti; 

3. collaborazioni ed incarichi difensivi attribuiti dalle amministrazioni 

pubbliche ed organismi di diritto pubblico; 

4. esperienze professionali comprensiva di casistica concernente 

l’infortunistica stradale 

5. inerenza dell’attività libero professionale alle specifiche esigenze 

dell’amministrazione comunale; 

h. In applicazione del principio di proporzionalità, tenuto conto della sussistenza di coperture 

assicurative per i sinistri di maggiore entità economica e della natura delle controversie in 

esame, al fine di favorire l’allargamento alla procedura di affidamento dei servizi legali 

anche ai giovani avvocati con minore esperienza lavorativa, si ritiene sufficiente il possesso 

dei seguenti requisiti professionali: 

i. pregressa esperienza maturata nella difesa di Enti pubblici, da ritenersi acquisita 

mediante esibizione di almeno tre procure ad litem conferite da pubbliche 

amministrazioni con data dal primo gennaio 2014 al 31 marzo 2018; 

ii. sede dello studio legale nei comuni rientranti nella giurisdizione del GDP di 

Marigliano, o in alternativa: 

1. dichiarazione di domiciliazione, documentata da impegno sottoscritto dal 

domiciliatario; 

2. impegno a sostenere i costi di domiciliazione presso il foro del GDP di 

Marigliano; 

iii. I suddetti requisiti potranno essere verificati anche mediante somma dei requisiti 

posseduti dai singoli professionisti associati nelle forme previste dall’ordinamento, 

in ultimo dovranno essere presentate, per ciascun professionista: 

i. dovrà inoltre essere garantito il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 d.lgs. 

50/2016 per l’affidamento dei contratti pubblici al momento della sottoscrizione della 

convenzione ed inoltre: 

i. iscrizione all’albo degli avvocati e dichiarazione di essere in regola con le coperture 

assicurative per responsabilità professionale; 

ii. dichiarazione circa la regolarità fiscale e previdenziale; 



 

 

j. ciascuna convenzione stipulata con i tre professionisti dovrà prevedere espressamente 

l’obbligo di collaborare in buona fede con i componenti del gruppo di lavoro. Le vicende 

risolutive e rescissorie di ciascuna convenzione non si estenderanno alle rimanenti, 

atteggiandosi ciascun rapporto come autonomo contratto di appalto di servizi legali.  

RITENUTO 

 di precisare che tutti gli importi come sopra previsti sono indicati fatte salve le spese vive documentabili, 

quali il contributo unificato, i bolli, i diritti di cancelleria e di notifica; 

 

RITENUTO 

 di dover subordinare la presentazione delle manifestazioni di interesse altresì alla condizione che i legali 

1) non abbiano contenziosi nei confronti dell’Ente controversie rientranti nel settore di contenzioso di 

proprio interesse, provvedendo in caso contrario a formulare espressamente l’impegno alla 

rinuncia al mandato nelle cause in cui i legali rappresentino le controparti dell’Ente prima della 

sottoscrizione della relativa convenzione nell’eventualità dell’aggiudicazione del servizio;  

2) non siano in situazione di attuale conflitto di interesse, riservandosi di valutare la permanenza del 

requisito stabilito dall’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice concernente tra l’altro anche 

l’insussistenza di conflitti potenziali, ad ogni affidamento dell’incarico difensivo; 

 

DATO ATTO 

 che l’impegno finanziario che l’Ente dovrà sostenere per l’attivazione delle predette convenzioni può 

essere stimato come segue: 

Convenzione  2018 2019 2020 

Compenso fisso 3.000 6.000 6.000 

Corrispettivi per fase stragiudiziale 500 1.000 1.000 

Corrispettivi per controversie 2.000 4.000 4.000 

Recupero crediti a valere sugli incassi a valere sugli incassi a valere sugli incassi 

 Totale  5.500 11.000 11.000 

 

RITENUTO: 

- di individuare nei parametri suindicati gli elementi qualificanti per la preventiva individuazione 

dei professionisti da interpellarsi per l’espletamento della ricerca di mercato, che verrà 

condotta in applicazione analogica delle forme previste dall’art. 36, comma 2, lett. a), 

considerato opportuno che alla ricerca di mercato partecipino esclusivamente professionisti 



 

 

con esperienze professionali idonee a rappresentare l’Ente in giudizio con carattere di 

continuità; 

- di rimettere ad un successivo provvedimento del Responsabile del Servizio competente 

l’adozione degli atti amministrativi occorrenti a valle dell’indirizzo giuntale, stabilendo nel 

dettaglio il contenuto delle prestazioni coerenti con l’atto di indirizzo di cui si propone 

l’adozione; 

CONSIDERATO 

 opportuno riservare alla Giunta Comunale il potere di formalizzare, volta per volta, l’affidamento 

dell’incarico difensivo ai professionisti affidatari del servizio legale, nonché la scelta discrezionale di 

nominare altro legale sussistendo specifici motivi di interesse pubblico, anche legati alla migliore difesa in 

giudizio dell’Ente; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare il progetto di affidamento dei servizi legali secondo quanto descritto nelle premesse 

del presente atto; 

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Legale all'avvio delle procedure necessarie per 

l’approvazione di un avviso, con pubblicazione per almeno 15 giorni sull’albo pretorio dell’Ente e 

nella sezione trasparenza, per la individuazione di un congruo numero di professionisti da invitare 

alla ricerca di mercato;  

3. Di stabilire preliminarmente l’attribuzione allo specifico progetto amministrativo della complessiva 

dotazione di 5.500 euro per anno sul redigendo PEG, cap. 101200 e di 11,00 euro sulle successive 

annualità, salvo stabilire che, all’atto dell’approvazione del PEG, le risorse occorrenti potranno 

essere individuate dal responsabile del capitolo di spesa nell’ambito dei fondi complessivamente 

assegnati nel rispetto delle condizioni economiche previste nell’atto di affidamento.  

IL RESPONSABILE 

f.to Seg. Com. Dott. Gianluca PISANO



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta che precede;  

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. lgs. N° 267/2000; 

 

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e termini di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il progetto di affidamento dei servizi legali secondo quanto descritto nelle 

premesse del presente atto, precisando che competerà alla Giunta Comunale esprimersi 

sul gruppo di professionisti individuati all’esito della ricerca di mercato e il potere di 

formalizzare, volta per volta, l’affidamento dell’incarico difensivo ai medesimi, nonché la 

scelta discrezionale di nominare altro legale sussistendo specifici motivi di interesse 

pubblico, anche legati alla migliore difesa in giudizio dell’Ente; 

 

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Legale all'avvio delle procedure necessarie per 

l’approvazione di un avviso, con pubblicazione per almeno 15 giorni sull’albo pretorio 

dell’Ente e nella sezione trasparenza, per la individuazione di un congruo numero di 

professionisti da invitare alla ricerca di mercato;  

 

3. Di stabilire preliminarmente l’attribuzione allo specifico progetto amministrativo della 

complessiva dotazione di 5.500 euro per anno sul redigendo PEG, cap. 101200 per l’anno in 

corso e di 11.000 euro sulle successive annualità, salvo stabilire che, all’atto 

dell’approvazione del PEG, le risorse occorrenti potranno essere individuate dal 

responsabile del capitolo di spesa nell’ambito dei fondi complessivamente assegnati nel 

rispetto delle condizioni economiche previste nell’atto di affidamento.  

 

4. Di dichiarare, con distinta e separata votazione resa all’unanimità dei presenti, la presente  

deliberazione  immediatamente eseguibile , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai 

sensi e  per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Felice DI MAIOLO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Mariglianella, 11/06/2018 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Gianluca PISANO 

 

E’ copia E’ copia dnk 

 

N. ________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 11/06/2018                 per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 

 

Dal Municipio,  11/06/2018          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che il presente verbale di deliberazione è stato comunicato in data   11/06/2018               ai 

capigruppo consiliari. 

 

Dal Municipio,    11/06/2018        

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-06-2018 

☐ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

 

Dal Municipio, 11/06/2018           

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 


