ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del Reg.

Oggetto:

Data 14-03-2019

AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI E
RAGIONIERI
ISCRITTI
ALL’ALBO
UNIFICATO
DEI
DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI PER L’AFFIDAMENTO DI
ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L’anno Duemiladiciannove, addì Quattordici del mese di Marzo alle ore 16:15 in Pienza, convocata
nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal
Sig. FÈ FABRIZIO, e risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)
LIZZI LUIGI (Assessore)
Tot. Presenti: 3

Tot. Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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ORIGINALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2017 veniva approvato il
“Regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale, di assistenza legale e rappresentanza in
giudizio dell’Amministrazione Comunale”;
considerato che:
- richiamando il Regolamento succitato, venivano predisposti n. 2 avvisi relativi alle annualità 2017 e
2018/2019, pubblicati all’Albo Pretorio rispettivamente con il n. 816 e 1988 nell’anno 2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 20/06/2017 veniva approvato l’elenco relativo alla
prima annualità e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 21/12/2017 quello riferito agli
anni 2018/2019;
- nell’approvare l’elenco 2018/2019, per mero errore, non si teneva conto di quanto previsto
all’ultimo capoverso del comma 2 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale
n. 32 del 27/04/2017 sopracitato, ove si prevede un aggiornamento annuale dell’elenco con nuove
iscrizioni e non un nuovo elenco da costituirsi ex novo;
viste le linee guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera 24 ottobre 2018, “Affidamento dei
servizi legali”, Delibera n. 907, con la quale vengono indicati i seguenti principi:
3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei
contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di
competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta,
pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l’amministrazione può restringere tra essi il
confronto concorrenziale al momento dell’affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità
dell’azione amministrativa. […] L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati
sulla base dei curricula o da sintetiche schede riepilogative della carriera professionale, deve essere
consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative.
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 09/02/2019 con la quale si è dato mandato al Segretario
Generale di procedere ad una modifica degli attuali strumenti vigenti in merito all’elenco degli operati […]
così da permetterne nuove iscrizioni ed essere rispondente alle linee guida Anac n. 12 succitate;
attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuto non necessario il parere di regolarità contabile, non
avendo il presente atto, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
visto lo Statuto Comunale;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, di:
1. Dare atto che l’attuale e vigente albo degli avvocati, dottori commercialisti e ragionieri iscritti
all’albo unificato dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per l’affidamento di incarichi di
assistenza giuridico-legale e rappresentanza in giudizio del Comune di Pienza è quello approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 20/06/2017, così come aggiornato con
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 21/12/2017, che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale (all. 1);
2. Dare atto che, ai sensi delle Linee Guida n. 12 dell’ANAC, è da ritenersi necessario procedere
secondo un aggiornamento dell’elenco che non sia limitato né temporalmente e né
quantitativamente, secondo lo schema dell’Avviso che si allega alla presente Deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (all. 2), prevedendo, quindi - rimanendo comunque ferma la restante
disciplina di cui al “Regolamento per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale, di assistenza
legale e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Comunale”, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 32 del 27/04/2017 - un’automatica revisione semestrale in base alle
domande pervenute rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, previa
verifica di regolarità e completezza delle istanze e dando atto che l’iscrizione avrà effetto al termine
di tale verifica ed alla successiva pubblicazione dell’elenco;
3. Di dare atto che della presente deliberazione verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000;
successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali
provvedimenti;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione unanime e
favorevole, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Affari Legali e Contenzioso
Responsabile: Caferri Alessandro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 38 - 2019
Oggetto:

AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI, DOTTORI COMMERCIALISTI E
RAGIONIERI ISCRITTI ALL’ALBO UNIFICATO DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI PER L’AFFIDAMENTO DI
ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 38 - 2019 .
Pienza, 14-03-2019
Il Responsabile

f.to Caferri Alessandro
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 18-03-2019
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 18-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 18-03-2019 al 02-04-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 14/03/2019
• [X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 18-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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