COPIA
C O M U N E

D I

(P r o v i n c i a
DELI BERAZIONE
N.

DI

B I B B I E N A
di

A r e z z o)

CONSIGLIO

57

DEL

COMUNALE
28-09-2018

OGGETTO:
Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale
Oggi 28-09-2018 alle ore 18:00, nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Via
Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di
Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Bernardini Daniele
Caporali Matteo
Nassini Francesca
Vagnoli Filippo
Paperini Mara
Conticini Luca
Nassini Renato
Frenos Francesco
Serrotti Martina
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Rossi Mauro
Vignoli Laura
Neri Laura
Volpi Paolo
Mazzetti Daniela
Ferrini Sabrina
Righini Catia
Soldani Alessandro
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risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito
dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO:Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:


che il Comune di Bibbiena non è dotato di un ufficio legale e che pertanto
deve necessariamente rivolgersi, all’occorrenza, a professionisti esterni per
conferire incarichi di patrocinio legale innanzi alle diverse corti giurisdizionali
di ogni ordine e grado nonché parere precontenziosi;



che l’art. 17 del D. Lgs. 50/2016 sui contratti pubblici, rubricato “Esclusioni
specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” esclude
dall’applicazione del codice gli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti
servizi legali:
o 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;

o 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di
cui al punto 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;
o 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono
essere prestati da notai;
o 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;
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o 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri;
• che l’articolo 4 del D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, 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;
• dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, 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.
RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti
pubblici):
- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
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 ED ESAMINATO il testo del Regolamento per il conferimento di incarichi di
patrocinio legale composto da n. 9 articoli che viene allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;
RITENUTO, conseguentemente, necessario ed opportuno istituire un albo per il
conferimento di incarichi di patrocinio legale;
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;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il "Regolamento per il
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conferimento di incarichi di patrocinio legale”, formato da n. 9 articoli che, allegato alla
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al responsabile della UO Polizia, sicurezza e affari legali, l’attivazione delle
procedure per l’istituzione dell’albo degli avvocati e per gli incarichi di patrocinio legale;
3. di dare atto che il procedimento volto alla formazione del suddetto albo diviso nelle
sezioni amministrativo, civile, penale, lavoro e tributario avrà inizio mediante la
predisposizione di un avviso che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
per un termine non inferiore a 15 giorni;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli 13, astenuti 1 (Consigliere comunale Soldani) espressi palesemente;
DELIBERA
di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
inoltre, con voti favorevoli 13, astenuti 1

(Consigliere comunale Soldani)

espressi

palesemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata
fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria
comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti
gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce
il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario
Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a
disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.
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SERVIZIO POLIZIA, SICUREZZA, AFFARI LEGALI
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:
Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl.
267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il
seguente parere:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
F.to ENRICA MICHELINI
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Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale
Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesco Frenos
F.to Dott. Giuseppe Liberto
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
N. 1871 Reg. di Pubblicazione
Bibbiena, li’ 11-10-2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna
___________________________________________________________________________
Il presente atto è copia per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 11-10-2018 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 26-10-2018 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li’

N. 1871 Reg. Pubbl.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 21-10-2018 trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267
-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.
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