
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 565 DEL 04/06/2019

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AVVOCATURA COMUNALE
AVVOCATURA COMUNALE

GIACOMO MANNOCCI

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ORDINARIO 
DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER INCARICHI DI 
PATROCINIO LEGALE ESTERNO IN CASO DI LEGITTIMA IMPOSSIBILITA' 
DELL'AVVOCATURA COMUNALE. RETTIFICA

 

Vista la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 

forense;

Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 50/2016 in base al quale il conferimento degli incarichi legali relativi a 

determinate e specifiche controversie deve avvenire attraverso una procedura ad evidenza pubblica e 

rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità;

Visto il D.lgs.18 agosto 2000 n 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

Viste le Linee guida n. 12 sull’affidamento dei servizi legali, approvate dall’ANAC con delibera n. 907 

del 24 ottobre 2018;

Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente;

Visto il Regolamento comunale per il funzionamento dell’Avvocatura Comunale;

Vista la Determinazione n. 728/2017 è stato aggiornato l’albo degli avvocati esterni a cui far ricorso 

nei casi in cui il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale ritenga di non poter gestire in proprio 

l’attività difensiva, secondo quanto disposto nel regolamento citato al primo capoverso del presente 

atto;



Ritenuto di dover procedere a nuovo aggiornamento;

Considerato che all'affidamento degli incarichi legali dall'elenco esterno si ricorrerà nelle sole ipotesi in 

cui non sia possibile che la controversia sia direttamente gestita dall'Avvocato dell'Ente e quindi solo 

come eccezione;

Viste le bozze dell’avviso pubblico, del disciplinare d’incarico e della domanda di iscrizione in all. ti 1); 

2) e 3);

Considerato che la determinazione n. 563/2019 contiene un lapsus calami non essendo stato stato 

indicato il termine di scadenza, ricavabile solo implicitamente, e l'indirizzo email per le eventuali 

comunicazioni non ufficiali contiene un errore di battitura;

Ritenuto di dover annullare la propria precedente deliberazione e di approvarne un'altra in identico 

testo;

Ritenuta la propria competenza in virtù dei poteri conferiti con provvedimento sindacale n. 1 del 7/01/2019 e 

la determinazione del Segretario Generale n. 5 del 7/01/2019 con cui è stato conferito l’incarico di Alta 

Professionalità per il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;

Richiamato l’art. 28 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di G.C. n. 132 del 

29/07/99 e successive modifiche.

DETERMINA

1. di annullare la Determinazione n. 563/2019 e conseguentemente di approvare, secondo gli allegati 1), 

2) e 3),

• l’avviso per l’aggiornamento dell’albo degli avvocati esterni, che sarà pubblicato all’albo 

istituzionale del Comune di Cascina per 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione e del quale 

verrà data pubblicità attraverso il sito web dell’Ente, comunicazione agli Ordini degli Avvocati 

della Toscana e ai principali quotidiani d’informazione locale,

• il disciplinare che sarà sottoscritto dal legale incaricato ed il fac simile di domanda di iscrizione;



     2. di procedere all’aggiornamento dell’albo di cui all’art. 2 del regolamento citato, all’esito della verifica 

delle richieste di iscrizione da parte dei legali che dovranno possedere i requisiti prescritti nel bando 

pubblico di cui al precedente capoverso;

3. di dare atto che il conferimento degli incarichi agli avvocati iscritti all’albo sarà effettuato con le 

modalità indicate nel bando medesimo e contenute nel regolamento citato in premessa.

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 
dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di dare atto che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto-sezione di 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (art. 29 del d.lgs. n. 104/2010) entro trenta giorni, 
dalla data di pubblicazione all’Albo istituzionale.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AVVOCATURA COMUNALE
AVVOCATURA COMUNALE

GIACOMO MANNOCCI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


