
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 561 del 10-11-2021

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI PERMANENTE E APERTO CUI
ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE
NELL'INTERESSE DELL'ENTE. – PRESA ATTO N. 2 ISTANZE, PROT. NN. 14799 – 14935/2021.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO che già a decorrere dall'anno 2011, con propria determinazione dirigenziale n. 596 del
15.07.2011 veniva indetta apposita procedura pubblica preordinata alla costituzione di un elenco ufficiale di
avvocati cui attingere per il conferimento di incarichi nell'interesse dell'Ente;
ACCERTATO che dalla data di costituzione e fino all'anno 2018, l'Ente ha provveduto ad aggiornare l'elenco
dei professionisti cui attingere per il conferimento degli incarichi legali;
VISTE le Linee Guida n. 12 di ANAC del 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto “Affidamento dei servizi legali”,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018;
CONSTATATO che, nell’anno 2019, giusta determinazione dirigenziale n. 100 del 22.02.2019, alla luce delle
linee guida Anac, si è proceduto all'aggiornamento dell'Albo aperto ai professionisti esercenti l'attività di
assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, approvando allo scopo il capitolato, l’avviso
pubblico e il modello di domanda, rispettivamente allegate sotto la lettera “A”, “B” e “C” per l’acquisizione
della disponibilità a ricevere eventuali incarichi per conto del Comune;
EVIDENZIATO che i professionisti verranno individuati, previa consultazione dell’albo degli avvocati, distinti
per materia di competenza e conseguente attivazione di procedura negoziata preordinata all'individuazione
del professionista, nel rispetto dei principi di trasparenza, equa ripartizione e parità di trattamento, non
discriminazione e rotazione stabiliti dalle linee guida predisposte dall’ANAC per l’affidamento dei servizi
legali;
RILEVATO che l'Ente si riserva comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non
compresi nell'albo, in presenza di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi
attinenti la medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, in caso di particolarità della
controversia ovvero della consulenza o per contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale
da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza;
STABILITO che in attuazione alle vigenti Linee guida ANAC, l’elenco non ha limitazioni né quantitative né
temporali. Esso verrà continuamente aggiornato in base alle istanze pervenute e comunque entro il termine
di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza nelle forme e modalità stabilite. Gli effetti di tale aggiornamento
decorreranno dal giorno successivo alla determinazione di presa atto delle istanze.
RICHIAMATA l’ultima determina dirigenziale n. 409 del 15 settembre 2021 di approvazione ed
aggiornamento elenco avvocati;
DATO ATTO:
- che con nota prot. 14570 del 20 ottobre 2021, integrata con nota 25 ottobre 2021, acquisita al protocollo
generale dell’Ente in data 26 ottobre 2021 prot. n. 14799, l’avv. Emanuele Maganuco inoltrava istanza per
l’inserimento nell’elenco permanente;
- che con nota del 27 ottobre 2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 28 ottobre 2021 prot.
n. 14935, l’avv. Luciana Cardella inoltrava istanza per l’inserimento nell’elenco permanente;
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RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento dell'albo degli avvocati in considerazione della
documentazione trasmessa dai legali;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione della Giunta
comunale n. 26 del 17 gennaio 2021, con la sottoscrizione del presente atto, per il Responsabile del
procedimento, e il Responsabile del settore, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147 – bis del decreto
legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23 l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario in funzione di Sindaco n. 123 del 29/03/2021 di
conferimento incarico di posizione organizzativa al Responsabile del Settore 2, Dott.ssa Maria Grazia
Minnuto, confermata con successivo provvedimento n. 174 del 30 aprile 2021;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di formazione;
VISTO l’art.163, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, che in caso di mancata approvazione del
bilancio di previsione entro i termini di legge, consente esclusivamente una gestione provvisoria, limitando,
quindi gli impegni solo per le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge equelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all’Ente;
CONSIDERATO che in atto il Comune si trova in gestione provvisoria per mancanza del bilancio di
previsione per l'anno in corso, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in
dette circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente, e che l'ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte ed,
in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 138 del 29 agosto 2011 e s. m. i ;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
 

 
PROPONE

 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di prendere atto dell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, delle istanze esaminate ed integrate all’elenco permanente;
3. di prendere atto dell’elenco dei professionisti, di cui all’allegato “B” che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, composto da n. 71 professionisti cuil’ufficio dovrà attenersi nel
proporre alla giunta comunale il legale da nominare;
4- di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale al piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione della Giunta
comunale n. 26 del 17 gennaio 2021, con la sottoscrizione del presente atto, per il Responsabile del
procedimento, e il Responsabile del settore, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Maria Grazia Gibiino, esecutore amministrativo cat. B;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
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-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
·       giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
·       straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 
DETERMINA

 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
 

 

 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
   Maria Grazia Gibiino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Incaricato di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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