CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 151 DEL 28/11/2019 )

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE AFFIDAMENTO INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE DELL'ENTE A PROFESSIONISTI ESTERNI
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle ore 14:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
NOLFI LAURA
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:
- il Comune di Anzio non è dotato di una avvocatura interna e all'occorrenza
deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi
di patrocinio legale, innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e
grado, presso cui è chiamato a rispondere per la relativa tutela legale;
Rilevato che:
- Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. D) punto 5) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.,
le disposizioni del nuovo Codice degli Appalti non si applicano agli affidamenti
dei servizi legali di rappresentanza in giudizio, per l'arbitrato o la conciliazione,
nonché per la consulenza legale fornita in preparazione dei richiamati precedenti;
- L'affidamento di tali servizi deve comunque avvenire nel rispetto delle
disposizioni del menzionato Codice e delle linee guida A.N.A.C. , secondo cui
l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o
in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Atteso, pertanto, che il conferimento di incarichi fiduciari deve contemperare le
esigenze di adeguatezza professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per
cui è opportuno da parte dell'Ente l'istituzione di un elenco di avvocati esterni,
differenziato per settore professionale di specializzazione, a cui conferire
incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;
Richiamate le linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi Legali” approvate dal
Consiglio dell'Autorità Anti-corruzione con delibera n.907 del 24 ottobre 2018;
Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre alla Giunta Comunale l’approvazione del
disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, come predisposto dal
Servizio Complesso Servizi Legali, Contenzioso e Assicurazioni;
PROPONE
1) Di approvare l’allegato disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, composto da n. 11
articoli che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2) Dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile con successiva e separata votazione .

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva e separata
votazione.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

