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N.  276/2020 
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

SEDUTA DEL  29/12/2020 

 

OGGETTO: OGGETTO: LINEE GUIDA PER L’ISTITUIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE  

 

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella sede 
Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità 
telematica come previsto dal Decreto del Sindaco di data 19.03.2020. 
 
Sono intervenuti: 
 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Vanessa Giorgis 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella 

sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- L’Amministrazione di Tolmezzo nell’ambito della propria struttura organizzativa, non dispone di un 

ufficio legale con personale in grado di rappresentare e tutelare l’Ente nelle controversie in cui lo 

stesso venga coinvolto, oltre che in fase stragiudiziale, in giudizi civili, penali e amministrativi; 

- Ogni qualvolta sorga l’esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, 

l’Amministrazione deve affidare l’incarico di patrocinio legale ad avvocati esterni abilitati all’esercizio 

della professione forense; 

Richiamate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2018 relative all’affidamento dei 

“servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, che distinguono 

due fattispecie di servizi legali, ovvero: 

- l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d’opera professionale, concernendo la trattazione 

della singola controversia o questione, a cui si applica l’art. 17, comma 1, lettera d) del Codice dei 
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contratti pubblici (ex D.Lgs 50/2016) e degli artt. 2229 e ss. del codice civile, con esclusione 

dall’applicazione del citato Codice, salvo il rispetto dei principi di cui all’art. 4 in esso contenuti; 

- l’affidamento della gestione del contenzioso in modo continuativo e periodico (di regola per un 

triennio), costituisce “appalto di servizi” con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli artt. 140 

e ss. del Codice dei contratti pubblici (ex D.Lgs. 50/2016); 

Rilevato che le medesime Linee Guida specificano come il criterio distintivo tra “servizi esclusi” (ex art. 17, 

comma 1, lettera d) e “appalti di servizi” (ex allegato IX) sia rappresentato dal contenuto della prestazione e 

dalle modalità organizzative evidenziando che: 

- qualora il contenuto prestazionale non sia predeterminato al momento dell’affidamento del servizio, 

assuma carattere complesso e s’inserisca in un quadro articolato di attività professionali organizzate 

sulla base dei bisogni dell’ente, si verte in tema di “appalto di servizio”, di cui all’allegato IX del 

Codice; 

- qualora, invece, venga in rilievo l’incarico singolo (giudiziale o consulenziale) ad un professionista 

individuato al solo scopo di difesa in quel determinato giudizio o per la consulenza in vista di quel 

preciso giudizio, si verte in tema di “servizio escluso” di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del medesimo 

Codice; 

Considerato che questo ente già dispone di linee guida contenenti i criteri per il conferimento di incarichi 

professionali ad esperti esterni all’amministrazione nell’ambito delle quali sono disciplinati i “servizi legali” 

qualificabili come “appalto di servizio” (ex allegato IX); 

Ritenuto opportuno adottare delle Linee Guida per l’istituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di 

incarichi di patrocinio legale, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 12/2018 che forniscono indicazioni alle 

stazioni appaltanti per le modalità di affidamento di tali incarichi rilevando l’esigenza di istituzione di un Elenco 

da cui attingere gli avvocati per le prestazioni di patrocinio legale; 

Viste le Linee Guida Comunali di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, composto di n. 5 articoli; 

Acquisiti, ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato 

in ordine alla regolarità tecnica; 

Rilevato che il presente provvedimento, non comportando immediatamente, riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non necessita dell’acquisizione del parere 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate: 

1. Di approvare le Linee Guida per l’istituzione di un elenco da cui attingere gli avvocati per le 

prestazioni di patrocinio legale, di cui all’allegato A), parte interante e sostanziale del presente 

provvedimento, composto di n. 5 articoli; 

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Ufficio Comune per Servizi generali all’avvio delle procedure 

necessarie per l’istituzione dell’Elenco e a tutti gli adempimenti conseguenti.  

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, stante la necessità di procedere agli 

adempimenti conseguenti da parte del Responsabile del Servizio. 
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

Il Sindaco Il Vice Segretario 

Francesco Brollo 
Atto Firmato Digitalmente 

Vanessa Giorgis 
Atto Firmato Digitalmente 

 


