COMUNE DI

PAOLISI

__________

LINEE GUIDE PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI
APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. DEL

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi
Il presente atto contiene I criteri per la nomina dei legali incaricati della tutela del Comune
innanzi alla Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.
Art. 2 – Albo degli Avvocati
Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco, diviso in cinque
sezioni (civile, amministrativo, penale, lavoro e tributario), dei professionisti, singoli o
associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civili, penali,
amministrative e tributarie. Per la formazione dell'albo l'amministrazione predisporrà avviso
pubblico. L'albo avrà durata di anni tre dalla data di approvazione. L'iscrizione, ha luogo su
domanda in carta semplice del professionista interessato o del rappresentante dello studio
associato, dalla quale dovrà risultare:
1. autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso
dei requisiti richiesti al successivo art.3 ;
2. dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi legali dal Comune, indicando
una sola sezione di specializzazione in cui è diviso l'elenco ;
3. dichiarazione di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva quanto
previsto dal presente disciplinare;
4. curriculum professionale, sottoscritto per attestazione di veridicità e per
autorizzazione al trattamento dei dati personali, (d.lgs. 196/03), col quale si
indicherà l'eventuale abilitazione per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni
Superiori .
L'iscrizione nell'elenco, o il suo diniego, è disposta dallo stesso responsabile del Settore. La
formazione dell' elenco non costituisce prova selettiva né prevede alcuna graduatoria di
merito, ma permetterà di conferire l'incarico legale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente
atto.
L’inserimento nel suddetto albo è condizione necessaria per l’affidamento di incarichi legali.
L’albo sarà aggiornato alla scadenza sulla base delle istanze pervenute nel corso triennio
precedente.
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Per chiedere l'iscrizione nell'elenco è necessario l’iscrizione all’albo professionale abilitati al
patrocinio.
Sono prescritti, inoltre, i seguenti requisiti:

1. possesso della Cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. assenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi, ai sensi del d. lgs
39/2013;
4. assenza delle condizioni di divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la
professione;
5. copertura assicurativa professionale avvocati in corso di validità.
All'esito dell'esame delle istanze pervenute, verrà formulato l'albo degli avvocati di fiducia
secondo l’ordine di anzianità di abilitazione.
Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco
In conformità a quanto disposto dal nuovo codice degli appalti e delle concessioni l’incarico
legale nell’attuale art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 è definito come appalto di servizi escluso, in
quanto tale l’incarico della rappresentanza legale e/o della consulenza necessaria per
procedimenti di arbitrato o di una conciliazione è un appalto a tutti gli effetti che non soggiace
al corpus completo delle norme in tema di appalti ma a principi di carattere generale.
La precisa definizione e configurazione dell’incarico legale come appalto di servizi, pur
escluso dall’applicazione integrale del codice è rinvenibile, come detto, nell’articolo 17 del
nuovo codice, comma 1, lett. d).
Il Comune, per l’affidamento degli incarichi in questione, opererà nel rispetto dei principi
descritti dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016, vale a dire di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto dei seguenti criteri di scelta:
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- rotazione tra professionisti;
- consequenzialità e complementarietà con altro incarico in precedenza conferito.
Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso difese contro
l’Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.
Il professionista incaricato dovrà impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o
privati, contro l’Amministrazione Comunale di Paolisi per tutta la durata dell’incarico.
Il Sindaco p.t. firmerà la procura alla lite previa adozione del provvedimento di incarico legale
da parte del responsabile del servizio ovvero deliberazione di Giunta Comunale.
Per questioni di rilievo politico-istituzionale la Giunta Comunale adotterà, sempre, specifico
provvedimento di autorizzazione per la costituzione in giudizio.
Il Responsabile del Settore, in cui è incardinato il procedimento e ritiene opportuno attivare
una causa o resistere in giudizio, invia tempestivamente una relazione dettagliata al
Responsabile del Servizio Affari Legali, al Sindaco e/o Assessore di riferimento e per
conoscenza al Segretario comunale. Tale relazione deve contenere, tra l'altro, la
valutazione sull'opportunità di agire in giudizio.
Gli stessi responsabili dei servizi avranno in ogni caso scrupolosa cura di evadere ogni
richiesta del servizio affari generali per l'istruttoria delle pratiche, nonché ogni richiesta degli
avvocati difensori, e ciò in tempi strettamente necessari.
L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti. Di
norma non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo il caso in cui la
natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, in tal caso l'atto
dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.
Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di sentenza
favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi
precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio innanzi alle
Giurisdizioni Superiori.

In caso di impugnativa avverso una sentenza sfavorevole per l'Ente, può essere valutata
discrezionalmente la conferma dell'incarico allo stesso professionista, tenuto conto degli
sviluppi del precedente grado di giudizio, della motivazione di cui in sentenza e di ogni
elemento utile a tal fine.
Al fine di contenere la spesa pubblica e razionalizzare le difese dell'Ente, qualora si
verificano evidenti casi di stretta complementarietà e/o consequenzialità tra incarichi aventi
pari oggetto, о casi di identità di ricorsi/citazioni notificati simultaneamente, о quasi
contestualmente, potranno essere attribuiti tutti о parte di essi ad un unico professionista
col quale, in deroga ai criteri di cui all'art. 6, potrà essere concordato un compenso
forfettario.
Per le stesse finalità, nell'ipotesi in cui l'Ente dispone il conferimento dell'incarico
professionale per il recupero delle spese di giudizio о per crediti esigibili il responsabile del
servizio Affari Generali, in deroga ai criteri di cui all'art 6, potrà stabilire il compenso legale
con il professionista incaricato ovvero, sempre previo accordo, porre a carico della
controparte/convenuto le spese legali nel qual caso l'impegno di spesa sarà disposto solo a
titolo precauzionale.
Art. 5 - Formalizzazione degli incarichi
Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i
necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali trasmette al professionista il provvedimento
di incarico nonché tutti i documenti necessari per la predisposizione degli atti di cui è
causa. L'accettazione dell'incarico avviene con l'apposizione della firma del
professionista su apposito disciplinare/convenzione di incarico legale, ai sensi dell'art.
2230 c.c. Esso sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso. Il disciplinare dovrà
riportare la dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico
affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
Art. 6 - Corrispettivo per gli incarichi
Il compenso per gli incarichi legali che il Comune di Paolisi conferirà resta stabilito nelle
misure corrispondenti ai minimi tariffari come previsti dal D.M. contente il Regolamento
per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
decurtati nel minimo del 40%, unicamente per le fasi effettivamente svolte.
Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole
prestazioni, la somma per rimborso spese forfettarie è fissata nella misura del 15 per
cento del compenso.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali assumerà l'impegno contabile sul
competente capitolo di bilancio e potrà procedere alla liquidazione di congrui acconti,
previa presentazione di regolari documenti fiscali. La liquidazione del saldo delle
competenze professionali, nel rispetto dei limiti determinati, avverrà comunque, su
presentazione della documentazione fiscale, entro il termine di 30 giorni a far data dalla
ricezione della fatturazione dopo l’avvenuto deposito della sentenza.
Il professionista, incaricato fornirà nel corso del giudizio tutte le informazioni per
permettere al funzionario responsabile di impegnare la somma definitiva, o
approssimativamente tale, per l'incarico conferito.
Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario ulteriore impegno di
spesa per l’attività prestata rispetto alla somma impegnata con il conferimento
dell’incarico, è tenuto ad avvisare il Comune dell’entità delle somme ritenute necessarie
onde permettere la predisposizione degli atti idi impegno successivo, motivando le
ragioni della richiesta e soprattutto documentando le maggiori spese sostenute.

Art. 7 - Obblighi del professionista
Il legale incaricato è tenuto:
-a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del
suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
-ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l’incarico allegando relativa
documentazione (copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto
nell'esercizio del mandato conferito);
-a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
-a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche
processuali, in particolare ad evidenziare l’opportunità di una transazione della lite che
se ritenuta conveniente ed autorizzata dall'Ente determinerà la predisposizione da parte
dello stesso legale di un atto transattivo che comporterà anche la firma del legale di parte
avversa, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 Legge
professionale;
-a non intrattenere altri rapporti professionali che possono risultare formalmente o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente.
Art. 8 - Cancellazione dall'elenco
Il Responsabile dell’Area dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli
studi associati che:
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad incarico;
- non abbiano assolto con puntualità a diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.
Art. 9 - Pubblicità
Per l’iscrizione nell'elenco il Comune predispone a cura del responsabile AA.GG.
apposito avviso pubblico all'albo Pretorio, sul portale web comunale, per la durata di
almeno 15 giorni
L'elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia
interesse.
Art. 10 - Deroghe
In deroga ai criteri di cui al presente atto di indirizzo, l'amministrazione si riserva la facoltà
di conferire incarichi a professionisti particolarmente qualificati di sua fiducia ovvero a
cattedratici di chiara fama, per la rappresentanza e difesa dell'Ente per questioni ritenute
di massima complessità, o potenzialmente foriere di rilevanti ricadute sull'attività
istituzionale dell'ente ovvero che acquisiscono una particolare valenza politico
istituzionale, e che richiedono pertanto prestazioni di altissima specializzazione. In tal
caso sarà data motivazione dalla deroga ai criteri di cui al presente atto. Per gli incarichi
che comportano la difesa dell'ente dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, qualora non
risultano soggetti abilitati nell'elenco di cui all'art. 2, e fatto salvo quanto indicato nel
periodo precedente e nell' art. 4, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.
Art. 11 - Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in
materia e al codice deontologico forense.

