
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 DEL 24/08/2018

OGGETTO: Aggiornamento short-list Avvocati: atto di indirizzo.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Agosto alle ore 12:15, nella sala 

delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si 

è riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
RUSSO LUIGI Sindaco X  
MARINO LINO Vice Sindaco  X
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Assessore X  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria TELESCA.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



Premesso che
quest'Ente non dispone di un apposito ufficio di Avvocatura pertanto ogniqualvolta si renda 
necessario conferire incarichi di rappresentanza e patrocinio legale nell'interesse dell'Ente 
dinanzi le corti giurisdizionali di ogni ordine e grado deve necessariamente ricorrere a 
professionisti esterni;

il nuovo codice dei contratti pubblici, ovvero il D.Lgs 50/2016, entrato in vigore il 
18/04/2016 all'art. 17, qualifica la rappresentanza e difesa in giudizio quale “servizio legale” 
sebbene ricompreso fra i settori esclusi, il cui affidamento, ai sensi dell'art 4 del medesimo 
codice, “avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità….” 

Più in particolare il suddetto art. 17 così sancisce: 

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di 
servizi: ….omissis…. d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:  

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 1.1), 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 fornita da un 
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 
modificazioni;  

…omissis… 

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici 
poteri; 

ACCERTATO che, 

con precedente deliberazione G. C 160 del 24/09/2014  e successiva determinazione a firma 
del responsabile del settore AAGG è stato istituita apposita short list di legali abilitati cui 
conferire gli incarichi necessari;
ai fini di garantire la trasparenza, l'efficacia ed il buon andamento dell'azione 
amministrativa, ai fini del conferimento degli incarichi professionali di assistenza, 
rappresentanza e patrocinio legale ad avvocati esterni, si intende aggiornare l'elenco 
ristretto, “short list” da cui attingere di volta in volta il professionista avvocato; 



RITENUTO, quindi, dover bandire un avviso per l'aggiornamento dell'elenco ristretto ”short 
list”, di avvocati con accertata esperienza e specifica professionalità e competenza, tale da 
poter soddisfare e garantire le eventuali esigenze di natura giuridico-legale-defensionale e 
risolvere eventuali problematiche in materia di diritto civile, penale, amministrativo, 
tributario e del lavoro che si presenteranno nei rapporti tra il Comune gli altri soggetti; 

RILEVATO che il contenzioso di questo Comune si connota anche per la rilevanza 
economica e la complessità e particolarità giuridica delle cause, riscontrabile spesso anche 
in materie tali da richiedere l'intervento professionale di avvocati esperti in particolari settori 
che possano garantire la tempestiva attività di difesa anche in via di urgenza e a ridosso di 
scadenze;

RITENUTO, 

altresì, di riservarsi la facoltà in relazione a controversie di straordinaria complessità, 
specialità o di peculiare rilevanza strategica od economica nonché ai fini di poter assicurare 
continuità nell'attività di difesa in sede di gravame, di procedere ad affidare servizi legali 
anche ad avvocati non inseriti nella “short list”,

quindi, necessario procedere ad un avviso pubblico per la formazione di una nuova short list 
di avvocati per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza e difesa dell'ente 
nei procedimenti giudiziari; 

in conformità a quanto previsto dall'ANAC, nelle linee guida attuative del nuovo Codice 
degli Appalti in consultazione, e in ossequio al principio del favor partecipationis, 
l'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, è consentita 
senza limitazioni temporali;

una volta costituito l'elenco, la revisione e l'implementazione dello stesso saranno effettuate 
periodicamente; 

al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona amministrazione e massima 
partecipazione si provvederà, altresì, con cadenza almeno biennale, alla pubblicazione di un 
avviso pubblico per consentire l'ulteriore implementazione dell'elenco;

acquisiti i pareri ex art 49 Tuel d legisl 267/2000

Tanto premesso

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte

1. DI DARE INDIRIZZO al Responsabile del settore AA GG di predisporre apposito 
avviso pubblico per l'aggiornamento di una “short list” di avvocati abilitati 
all'esercizio della professione secondo le caratteristiche ed i requisiti richiesti 
nell'emanando avviso pubblico, cui affidare la rappresentanza e difesa dell'ente nei 
procedimenti giudiziari;



2. DI APPROVARE il disciplinare che si allega quale parte integrante del presente atto;

3. DI STABILILRE che:

 l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, 
in ordine all' eventuale conferimento. La formazione della “short list” è semplicemente 
finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a princìpi di trasparenza e di 
comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare incarichi professionali 
specialistici. Ciascun incarico sarà conferito mediante stipula di contratto di convenzione 
sottoscritto dal Responsabile del Settore competente e dal professionista selezionato, il quale 
accetta, tra l'altro, che il pagamento dei compensi avvenga secondo quanto stabilito nella 
convenzione stessa; 

in conformità a quanto previsto dall'ANAC, nelle linee guida attuative del nuovo Codice 
degli Appalti in consultazione, e in ossequio al principio del favor partecipationis, 
l'iscrizione dei professionisti interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, è consentita 
senza limitazioni temporali;

una volta costituito l'elenco, al fine di garantire esigenze di trasparenza, buona 
amministrazione e massima partecipazione, si provvederà, altresì, con cadenza almeno 
biennale, alla pubblicazione di un avviso pubblico per consentire l'ulteriore 
implementazione dell'elenco;

di precisare , infine che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla nomina di 
legali non inseriti nella short list , anche in deroga alle condizioni economiche del 
disciplinare esclusivamente ove si verta su questioni di particolare rilevanza e si renda 
necessario il ricorso a professionisti e /o studi legali specializzati esperti in determinate 
materie , per tali fattispecie le designazioni e le condizioni verranno stabilite con atto 
motivato della Giunta Comunale; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile Settore AA GG ogni altro atto consequenziale;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art 134 comma 4 Tuel D Legisl 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Luigi RUSSO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria TELESCA
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
TELESCA MARIA MICHELA VITA 

MARILENA
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 29/08/2018

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 8034 del 29/08/2018
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/08/2018
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 24/08/2018

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


