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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I - Segreteria Generale
- Società Partecipate

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL’“ELENCO DEI PROFESSIONISTI LEGALI DEL 
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE” PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI LEGALI ESTERNI DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
AGGIORNATO ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PERVENUTE ENTRO IL 
30 GIUGNO 2021.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

PREMESSO che:
- per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, il Comune è obbligato a resistere o promuovere 
giudizi in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, comprese eventuali costituzioni 
di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;
- la rappresentanza in giudizio, è un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione che deve 
perciò tutelare i propri diritti ed assicurare il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie 
che si instaurano tra l'Ente e soggetti terzi;
- ogni anno questo Ente deve far fronte a diversi giudizi in tutte le materie sopra citate, di competenza 
del Giudice Ordinario, delle Magistrature Speciali e/o Superiori;
- Il Comune non dispone di un ufficio di Avvocatura interno;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) che, all’art. 17, comma 1, lett. d) – rubricato 
«Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» – elenca alcune tipologie di 
servizi legali che esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche;

VISTO altresì l’Allegato IX che indica i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma 
dell’art. 17, comma 1, lett. d)» e che pertanto sottostanno alla disciplina codicistica;

PRESO ATTO che l’Anac ha adottato, con Delibera del 24 ottobre 2018 le Linee Guida n.12 
denominate “Affidamento dei servizi legali”, per fornire agli operatori del settore le indicazioni per 
l’assegnazione degli incarichi di assistenza, rappresentanza e consulenza legale;

CONSIDERATO che le Amministrazioni sono tenute a definire le procedure di affidamento dei servizi 
legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della parità di 
trattamento, trasparenza e rotazione;

DATO ATTO che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 dell’11 dicembre 2020 è stato 
approvato il “Regolamento per la Gestione del Contenzioso e l’Affidamento degli incarichi legali 
esterni del Comune di Castellana Grotte” anche al fine di recepire le indicazioni fornite dall’Anac, alla 
luce degli ultimi aggiornamenti di carattere normativo, dottrinale e giurisprudenziale nell’“Elenco dei 
Professionisti Legali del Comune di Castellana Grotte” in forma dettagliata e trasparente;

RAVVISATO che con la summenzionata Delibera è stato disposto “Di demandare al Responsabile del 
Settore I gli adempimenti finalizzati alla tenuta ed all’aggiornamento dell’Albo per l’affidamento degli 
incarichi legali esterni del Comune di Castellana Grotte ivi compresi la pubblicazione del nuovo 
Regolamento sul sito Istituzionale dell’Ente, l'invio di copia al Consiglio Nazionale forense, all’Ordine 
degli Avvocati di Bari e la predisposizione e pubblicazione dell'avviso di iscrizione
nell'albo degli avvocati dell'Ente”;

PRESO ATTO che il Regolamento per la Gestione del Contenzioso e l’Affidamento degli incarichi 
legali esterni del Comune di Castellana Grotte è entrato in vigore in data 10 febbraio 2021, ovvero dal 
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Albo Pretorio on-line di questo Ente;

CONSIDERATO che,
 - in esecuzione di quanto sopra, con la Determinazione n. 97 del 17 marzo 2021 è stato approvato 
l’Avviso Pubblico, per la costituzione di un nuovo elenco di professionisti ai quali affidare incarichi 
legali esterni, compreso il patrocinio e la difesa legale per conto dell’Ente;
 - il suddetto Avviso Pubblico per la costituzione dell’“Elenco dei professionisti legali del Comune di 
Castellana Grotte” per l’affidamento degli incarichi legali esterni di questo Ente è stato pubblicato in 
Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dal 19/03/2021 al 28/04/2021;



 - sono pervenute al Comune di Castellana Grotte n. 245 istanze;
- a seguito di esame delle singole posizioni in ordine ai requisiti richiesti dal predetto avviso pubblico 
sono state ammesse n. 240 domande, di cui all’allegato sub 1), mentre ne sono state escluse n.5, agli atti 
d’ufficio.
 - dal 29/04/2021 al 30/06/2021 sono pervenute al Comune di Castellana Grotte ulteriori n. 10 
istanze tutte ammesse ed inserite nell’allegato sub 1) sopracitato;

DATO ATTO che:
- in data 27 maggio 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 9 del Regolamento per la Gestione del 
Contenzioso e l’Affidamento degli incarichi legali esterni del Comune di Castellana Grotte, è stato 
pubblicato in Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente, l’Avviso Pubblico per l’Estrazione 
della Lettera per lo scorrimento dell’“Elenco dei Professionisti Legali del Comune di Castellana Grotte 
per l’Affidamento degli Incarichi Legali Esterni, acclarato al protocollo generale dell’Ente n. 
0010705/2021;
- in data 31 maggio 2021 alle ore 12.30 si è proceduto all’estrazione della lettera alfabetica per lo 
scorrimento dell’elenco dei professionisti iscritti;
- La lettera alfabetica estratta è la Z, come da verbale conservato agli atti di questo Ufficio;

PRESO ATTO che:
- con la Determinazione n. 392 del 31/05/2021 si è proceduto ad approvare l’Elenco dei Professionisti 
Legali del Comune di Castellana Grotte per l’Affidamento degli incarichi legali aggiornato al 28 aprile 
2021;
- trattasi di un elenco aperto che, come da regolamento dovrà essere aggiornato semestralmente delle 
richieste pervenute nel semestre precedente e preliminarmente verificate dall’Ufficio Contenzioso;
- è necessario aggiornare l’Elenco sopracitato alla data del 30 giugno 2021 per le domande di iscrizione 
pervenute dal 28 aprile al 30 giugno u.s.;

VISTI:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

 l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’Ente 
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante l’esercizio 
provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che ”per gli enti locali 
che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio 
provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 
151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza 
di motivate esigenze”;

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con 
legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, 
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:
 l'art. 106, comma 3–bis, del D.L. n. 34/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, 

comma 1, della legge 17/07/2020, n. 77, il quale ha differito dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 
2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;



 il decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31/03/2021;

 l’art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

 l’art. 3, comma 2, del D.L. 30.04.2021, n. 56, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, il quale stabilisce che, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione di cui al succitato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è ulteriormente 
differito al 31 maggio 2021 e che fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 
163 del medesimo TUEL;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30/04/2020, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per 
l’anno 2020;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 29/10/2020, esecutiva, di approvazione del PEG 
2020/2022 e del PDO definitivo annualità 2020, rinviando a successivo deliberato l’approvazione 
del Piano della Performance 2020/2022;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano triennale della performance 2020/2022;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione 
provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale, n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui programmi 
ed equilibri di bilancio 2020;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, esecutive:
 n. 70 del 25/05/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 

GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, 
COMMA 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
2020”;

 n. 74 del 31/05/2021, avente ad oggetto “Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 
Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;

 n. 77 del 31/05/2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO DEGLI INDICATORI 
E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO”;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale, esecutive:
 n. 22 del 25/06/2021, di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021/2023;
 n. 23 del 25/06/2021, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, 

trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

 n. 25 del 25/06/2021, di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi 
dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario 
dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta comunale, esecutive:
 n. 90 del 29/06/2021, di approvazione del PEG e del Piano della Performance per il triennio 

2021/2023;



 n. 91 del 29/06/2021, con la quale sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 
2021/2023, in via d’urgenza e salvo ratifica del Consiglio, le variazioni di competenza e di cassa 
ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 n. 92 del 29/06/2021, di approvazione delle conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-
2023;

DATO ATTO che la sopra citata variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 91 del 29/06/2021, è stata ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 
30/07/2021, esecutiva;

VISTE:
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione del 1° 

Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 
2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16/01/2018;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021, ai 
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione della 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale di bilancio per il 
triennio 2021/2023;

VISTO il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento 
degli Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art 147 bis, comma 1 del D. Lgs n 267/2000, di regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa;

ATTESA la competenza della scrivente ad adottare atti e provvedimenti che impegnano l’Ente, giusta 
quanto nel provvedimento sindacale n. 12 in data 29 dicembre 2020 (prot. n. 0020662/2020), di nomina 
quale Responsabile del Settore I;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente determinato, qui da intendersi richiamata e trascritta;

1. DI APPROVARE l’“Elenco dei Professionisti Legali del Comune di Castellana Grotte” per 
l’affidamento degli incarichi legali esterni di questo Ente (Allegato Sub 1) aggiornato alle domande di 
iscrizione pervenute al 30 giugno 2021.

2. DI STABILIRE che il suddetto Elenco sarà pubblicato;
- all’Albo Pretorio on-line fino al 31 gennaio 2022;
- nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti;
- nella sezione News del sito internet del Comune di Castellana Grotte.

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri contabili a carico dell’Ente.



4. DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile del 
procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai 
destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, e 
dell’art. 6 del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.

5. DI DARE ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente 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. n. 267/2000.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e quindi di 
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” e “Bandi di 
Gara e Contratti” secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Responsabile dell’istruttoria:
 Amodio Giovanna 

Responsabile Settore
AMODIO GIOVANNA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Castellana Grotte.


