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CITTÀ DI TOLMEZZO 
Gestione Associata 

 

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI 
 

Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa 
n. 101 del 08/02/2021 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ALBO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DI CUI ALL’ART. 17, 
COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di G.C. n. 276 dd. 29.12.2020 questa Amministrazione ha approvato le Linee guida per 
l’istituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, ovvero per gli incarichi 
conferiti ad hoc concernenti la trattazione della singola controversia o questione, c.d. “servizi esclusi” 
dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), cui si applica l’art. 17, 
comma 1, lett. d) del medesimo Codice; 

- con determinazione n. 18 del 15/01/2021 è stato approvato l’avviso avente ad oggetto “Avviso Pubblico per 
la formazione di un elenco di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di legale”, comprensivo 
dell’Allegato A) “Manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi 
di patrocinio legale”, Allegato B) “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e seguenti 
del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)” e Allegato C) “Linee guida per l’istituzione di un elenco di 
avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale”; 

-  l’Avviso pubblico prot. n. 0001089 del 15/01/2021, è stato pubblicato nell’Albo Pretorio e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” a decorrere dalla stessa data fino al 01.02.2021 nonché con nota prot. 
n.1091 del 15/01/2021, inviato per la pubblicazione nel relativo sito all’Ordine degli Avvocati di Udine; 

-  nei termini previsti nell’Avviso pubblico sono pervenute n. 47 richieste di iscrizioni all’Albo;  

CONSIDERATO che è stata svolta l’istruttoria al termine della quale risultano: 

- n. 46 domande complete della documentazione richiesta dall’avviso; 

- n. 1 domanda incompleta in quanto priva di curriculum; 

DATO ATTO che risulta dunque definito, in prima applicazione, un elenco di avvocati esterni a cui attingere 
per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di approvare l’Albo di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, Allegato A), 
suddiviso in “Sezioni” relative alle materie che i candidati hanno indicato nell’istanza, formato da n. 46 
professionisti che hanno presentato correttamente istanza; 

RICHIAMATO l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) concernente le funzioni dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto sindacale di data 12.12.2019 mediante il quale è stato conferito alla dott.ssa 
Vanessa Giorgis l’incarico di titolare della posizione organizzativa afferente all’Area Servizi Affari Generali; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali;  

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è necessario acquisire il 
visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, poiché 
l’approvazione dell’elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in 
ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte 

dell’Amministrazione; 

ATTESTATA l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e del 
Responsabile del Servizio così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990, nonché dall’art. 7 del d.P.R. n. 
62/2013; 

DETERMINA 

 

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

1. Di approvare l’Albo per la formazione di un elenco di avvocati esterni per il conferimento di incarichi 
di patrocinio legale, di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, Allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, formato da n. 46 professionisti che hanno 
presentato correttamente istanza. 

 
2. Di provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale, nonché sul sito web dell’Ente tramite sezione denominata “Elenco Avvocati” 
accessibile dalla Home Page. 

 
3. Di dare atto che con le pubblicazioni sopra menzionate è assolto l’onere di pubblicità legale 

adeguata, con valenza di comunicazione al professionista interessato dell’avvenuta iscrizione 
nell’Albo di cui all’oggetto. 
 

4. Di dare atto che l’elenco in sede di prima applicazione è stato formato a seguito di Avviso pubblico, 
tuttavia rimane aperto alle iscrizioni e sarà aggiornato annualmente dall’Ufficio Comune per i Servizi 
Generali. 
 

5. Di dare atto che la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze rimarrà disponibile 
sul sito istituzionale dell’Ente tramite la sezione denominata “Elenco Avvocati” raggiungibile dalla 
Home Page. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

(Anna Cian)  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PER I SERVIZI GENERALI 
 (Vanessa Giorgis / INFOCERT SPA) 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 
 
Predisposta da:  Serena Bortolotti  

Fascicolo:  2021 - 5.1/1 

 


