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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI  CUI 
AFFIDARE SINGOLI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PAT ROCINIO 

LEGALE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE. COSTITUZIONE AL BO 
COMUNALE DEGLI AVVOCATI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATO  il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Aprilia; 

 
RICHIAMATO  il vigente Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Comunale; 
 
VISTA  la determinazione dirigenziale n. 705 del 16.05.2019, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Posizione Organizzativa sino al 21.05.2020; 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169 e 177 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 
 DICHIARATA  l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
 

VISTE: 
� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20/12/2018, dichiarata 

immediatamente esecutiva avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2019-2021, della Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021, della Nota Integrativa e 
del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio”; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 04.04.2019, avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio finanziario 2019-2021, adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale e 
conseguente variazione di peg 2019, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5-bis,d.lgs. n. 267/2000 
tuel”; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 10.04.2019, avente ad oggetto: “art. 
169 del d.lgs. n. 267/2000 tuel – approvazione del piano esecutivo di gestione, del piano degli 
obiettivi e del piano delle performance per il bilancio previsionale 2019-2021”;  

 
PREMESSO: 
� che con deliberazione di G.C. n. 45 del 28.03.2019, è stato approvato il 

“Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di 
patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale”, al fine di regolamentare la procedura per il 
conferimento di incarichi legali, istituendo un apposito Albo Comunale degli Avvocati di fiducia, a 
cui ricorrere ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa; 

� che con successiva determinazione n. 1067 R.G. del 23.07.2019 è stato approvato 
l’avviso pubblico e la relativa modulistica per permettere ai professionisti interessati di inoltrare la 
domanda di iscrizione per la costituzione dell’Elenco sopra detto; 

 
DATO ATTO: 
� che l’avviso pubblico, unitamente alla relativa modulistica, sono stati pubblicati, 
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oltre che sull’Albo pretorio online, sul sito internet del Comune di Aprilia, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

� che è stata inoltrata ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Latina, Roma, Velletri 
e Cassino, nonché al Consiglio Notarile del distretto di Latina la comunicazione della avvenuta 
pubblicazione dei predetti provvedimenti; 

� che ai fini della formazione dell’Elenco, il termine per l’inoltro delle istanze è stato 
fissato al 30 settembre 2019; 

 
RILEVATO  che alla data del 30.09.2019 sono pervenute le seguenti manifestazioni di 

interesse per l’iscrizione nell’Elenco: 
• n. 84 istanze per la categoria “Diritto Amministrativo”  Sez. I - allegato A), 
• n. 161 istanze per la categoria “Diritto Civile”  Sez. I - allegato B), 
• n. 68 istanze per la categoria “Diritto del Lavoro”  Sez. I - allegato C), 
• n. 50 istanze per la categoria “Diritto Penale”  Sez. I - allegato D), 
• n. 48 istanze per la categoria “Diritto Tributario”  Sez. I - allegato E), 
• n. 25 istanze per la categoria “Domiciliazione”  Sez. I - allegato F), 
• n. 1 istanza per “Servizi Notarili”  Sez. II - allegato G); 

 
CONSIDERATO  che a seguito dell’istruttoria svolta sono stati ammessi alla iscrizione 

nell’“Elenco di professionisti esterni cui affidare singoli servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, 
lett. d), D.Lgs. n. 50/2016” i soggetti di cui agli allegati sopra riportati; 

 
PRECISATO che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Comune di Aprilia di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai 
professionisti iscritti, per cui lo stesso non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in 
ordine all’eventuale conferimento di incarichi difensivi che nel rispetto del Regolamento 
mantengono carattere discrezionale; 

 
DATO ATTO  che l’Elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti dotati dei 

requisiti richiesti e verrà aggiornato semestralmente ed avrà valenza fino a che non intervenga una 
eventuale formale revoca dello stesso; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà 

assunto di volta in volta con il conferimento di ciascun incarico; 
 
ATTESO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTI gli artt. 182 e ss. del TUEL n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) di  approvare “l’Elenco dei professionisti esterni cui conferire servizi legali ed 

incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale”, costituito dagli allegati A), B), C), D), 
E), F), G), che si allega al presente atto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2) di determinare che l’Elenco di cui al precedente punto costituisce l’Albo comunale 

degli Avvocati di fiducia; 
 



DETERMINAZIONE - Servizio Contenzioso e Avvocatura - NR.  GENERALE 1541 DEL 
06/11/2019 
 

3) di dare atto: 
� che questo Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

dai professionisti e che nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto sottoscritto, è 
prevista l’automatica esclusione dall’Elenco oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla 
normativa vigente; 

� che l’Elenco verrà aggiornato semestralmente con l’inserimento delle nuove istanze di 
iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati; 

� che con successivi provvedimenti, adottati nel rispetto delle procedure di affidamento, 
disciplinate dal Regolamento, si provvederà a conferire i singoli incarichi legali; 

� che il presente provvedimento e l’Elenco di cui agli allegati riportati al precedente 
punto 1), saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Aprilia, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
4) di dare, altresì, atto che la pubblicazione sul sito internet del Comune di Aprilia vale 

a tutti gli effetti come comunicazione dell’avvenuta iscrizione ai soggetti interessati; 
 
5) di prendere atto che, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di Aprilia è l’Avv. Edda 
Luisa Canale, nominato con Decreto Sindacale n. 12 del 24.05.2018. 

 
         Il Responsabile del Servizio 
MV             Avv. Massimo Sesselego 
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