
1  

 
 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 403 Del 20/12/2017     

 
Servizio Amministrativo 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DI UN 
ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN LEONARDO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto sindacale n. 8/2016 con il quale è stata individuata la dott.ssa Eva Stanig titolare 
di posizione del servizio amministrativo; 

 
DATTO ATTO che: 

• questo Comune non è dotato di un ufficio legale 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 tutela legale dell’ente; 

• il 9 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al D.lgs. 
19 aprile2016, n. 50 e ssmi; 

• l’articolo 4 del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell’art. 27, comma 1 
del D.lgs.163/2006, dispone che 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, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica; 

• ai sensi dell’art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 
concessione di servizi”: 

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di 
servizi: (…) 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; 
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono 
designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere 
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici 
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poteri”; 
• dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente 

approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso 
vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la 
definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

 
VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su: “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 
VISTO il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale approvato 
con delibera di giunta n.103 del 12/10/2017, da considerarsi appendice del regolamento sugli 
uffici e servizi;  
 
RITENUTO, pertanto, sulla base di un tanto necessario istituire un albo per il conferimento di 
incarichi di patrocinio legale, approvando il relativo bando per la sua costituzione;  
 
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

 
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 97 c. 4 lettera B) del D.Lgs 267/2000 il parere favorevole in 
ordine alla legittimità della proposta da parte del Segretario Comunale; 
 
DATO ATTO del fatto che non è necessario il parere di regolarità contabile sul presente atto; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare il  bando e la relativa modulistica ai fini della costituzione dell’albo degli 
avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale; 
 
2. di pubblicare il presente regolamento nella apposita sezione di amministrazione trasparente 
del Comune di San Leonardo; 
 
3. di darne la massima pubblicità mediante la pubblicazione sul sito comunale e l’invio 
all’ordine degli avvocati del foro di Udine. 
 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa EVA  STANIG 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 21/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 09/01/2018. 
 
Addì 21/12/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
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