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Oggetto: Istituzione nuovo Albo degli  Avvocati. -  
 

IL DIRETTORE DI AREA 

 

 

PREMESSO: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale, resa immediatamente esecutiva, n. 31 del 

20/02/2006, veniva approvato il Bando finalizzato alla formazione di un albo degli avvocati di 

fiducia dell’Ente; 

 che con determinazione direttoriale n. 829 del 14/07/2006, veniva approvato l’albo degli 

avvocati; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale, resa immediatamente esecutiva, n. 49 

dell’11/04/2017, sono state approvate le “Linee di indirizzo per la formazione di un albo di 

avvocati esterni cui affidare i contenziosi instaurati nei confronti del Comune di Conversano” e  

il “Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali esterni” con cui sono state, tra l’altro, 

abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati 

finora agli avvocati esterni all’Ente; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, il quale prevede che l’affidamento dei 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito 

di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

  

APPLICATO l’art. 17 del D. Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce che le disposizioni del Codice non 

si applicano agli appalti e alle concessioni concernenti, tra l’altro, uno qualsiasi dei seguenti servizi 

legali: 

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; 

 

RAVVISATA l’opportunità, per evidenti ragioni di trasparenza dell’operato amministrativo, di 

istituire un nuovo albo degli avvocati da cui attingere per la nomina dei difensori dell’Ente, in 

relazione alla tipologia del contenzioso e seguendo i criteri della rotazione, della natura specifica 

dell’incarico da conferire e dell’esperienza maturata nel ramo di riferimento; 

 

RITENUTO, altresì, necessario istituire un nuovo albo degli avvocati esterni, cui, eventualmente, 

conferire incarichi legali; 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U.E.L., ed in particolare: 

- gli artt. 107-109 che assegnano ai responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa, 

tecnica e finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa; 

- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa; 
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VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 05/01/2017, di nomina ad interim di Direttore 

Responsabile dell’Area Affari Generali conferito alla dr.ssa Dipace Maria Concetta. 

 

DETERMINA  

 

DI PROCEDERE, per le ragioni indicate nelle premesse, alla istituzione di un nuovo albo dei 

professionisti esterni all’ente, singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, assistenza e di 

patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, cui affidare i contenziosi instaurati nei confronti del 

Comune di Conversano. 

 

DI APPROVARE l’avviso pubblico e il modello della dichiarazione di disponibilità, allegati al 

presente provvedimento. 

 

DI PUBBLICARE il presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Conversano sul sito 

istituzionale dell’Ente www.comune.conversano.ba.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti - Avvisi”. 

 
 
 Il Direttore Area Affari Generali 

 

 f.to DIPACE MARIA CONCETTA 

 

http://www.comune.conversano.ba.it/
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 

267/2000. 

 

Intervento cod. mecc. Cap. Peg. Bil. Importo Imp. N. Liquid. N. 

       
       

       

       

       

       

  

Conversano, lì 24-04-17 IL DIRETTORE DELL’AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 

 F.to  Di Capua Giovanni 

 

(Art. 47, 8° comma Regolamento Contabilità dell’Ente) 

 

 Si nega il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per la seguente 

motivazione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Conversano lì ___________                IL DIRETTORE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

                                                                         F.to Di Capua Giovanni 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Messo incaricato certifica che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi all’albo Pretorio Informatico del Comune dal 26-04-17  al 11-05-2017 con numero 887. 

 

 

 

Conversano, lì 26-04-17 Collaboratore Amministrativo 

 F.to Vergori Nicola 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Conversano, lì ______________ Collaboratore Amministrativo 

 Vergori Nicola 

 

 


