DETERMINAZIONE SETTORE I
LEGALE
N. 299 - PROT. GEN. N. 2029
DEL 07-11-2019

OGGETTO:

ALBO AVVOCATI ESTERNI - AGGIORNAMENTO ELENCO

IL DIRIGENTE
SETTORE I
GIOVANNI GIAQUINTO
VISTI:
Il Decreto Sindacale n. 10 del 27.06.2019 di attribuzione della responsabilità degli uffici;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 5 del 13.08.2018 con cui è stato
approvato di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
La Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del Consiglio Comunale) n. 19 del 28.03.2019 con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;
La Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 6/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 –
2019 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione;
L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”.

DATO ATTO
Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019 – 2021,
approvato con Del. del Commissario Straordinario n. 3 del 22.01.2019, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto.

PREMESSO

che con deliberazione di G.C. n. 20 del 06/09/2019 è stato deliberato di approvare le Linee Guida
per il conferimento di incarichi a legali esterni per la rappresentanza e la difesa in giudizio del
Comune di Ciampino presso le magistrature di ogni ordine e grado;
che il Comune di Ciampino con determinazione n. 269 prot. gen. 1731 del 25/9/2019 ha indetto
un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati a cui attingere per il conferimento
di eventuali incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio a supporto dell’ufficio
legale dell’Ente;
PRESO ATTO
che sono pervenute n. 55 nuove domande per la formazione del suddetto elenco;
CONSIDERATO
che l’ufficio ha proceduto alla verifica delle istanze pervenute;
CNSIDERATO
che l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’albo non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Comune di Ciampino di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai
professionisti iscritti e che pertanto l’inserimento nell’albo non attribuisce alcun diritto, ai predetti
professionisti, in ordine all’eventuale conferimento;
PRECISATO
che la formazione dell’albo è unicamente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura
ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali poter
affidare specifici incarichi professionali specialistici;
PRECISATO
altresì che il Comune di Ciampino è di norma tenuto ad utilizzare l’elenco per il conferimento
degli incarichi e che in casi di straordinarietà ed eccezionalità, l’incarico potrà essere conferito al
di fuori dell’elenco;
RAVVISATO
che la richiesta di inserimento nell’albo ha comportato l’accettazione di tutte le clausole
dell’avviso, che regoleranno gli eventuali rapporti con l’Amministrazione;
PRECISATO
che gli avvocati iscritti nell’elenco devono essere in possesso di polizza assicurativa in corso
di validità;
RITENUTO
pertanto approvare l’elenco aggiornato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto a
cui attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nelle
controversie per le quali il Comune è parte;
RITENUTO
dover procedere alla pubblicazione sull’albo pretorio e sul portale istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
VISTO
il T.U.E.L. 267/2000;
VISTO
lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa qui richiamate:
1)
Di approvare l’elenco aggiornato di avvocati dal quale attingere al fine del conferimento di incarichi professionali
di consulenza ed assistenza legale, allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2)
Di procedere alla pubblicazione dell’elenco sull’Albo Pretorio e sul portale istituzionale “Amministrazione
Trasparente”;
3)
Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione di entrata a carico
dell’Ente e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile del Funzionario Responsabile.

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 07-11-2019
Il Dirigente del SETTORE I
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009
Ciampino, 07-11-2019
Il Dirigente del SETTORE I
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere:
POSITIVO
NEGATIVO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della
copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000).
Ciampino,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

L’ESTENSORE
F.to MARCELLA COPPOLA

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO
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