
COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE IV

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di professionisti esterni cui
affidare singoli servizi legali di cui allart. 17 comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 50/2016  in attuazione della Delibera di
C.C. n. 50 del 22/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 113 del 31-03-2022
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 31-03-2022 al 15-04-2022.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
   F.to   LUCIA BIANCONI

DETERMINAZIONE
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

NUMERO 12 DEL 31-03-2022

NUMERO GENERALE 91 DEL 31-03-2022



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO CONTENZIOSO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 23/12/2021 con il quale si attribuiva la responsabilità
del Settore IV Polizia Locale   di cui ai punti 4.1-4.2 del Regolamento dell’Organizzazione degli
Uffici e dei servizi, alla Dott.ssa Lucia Bianconi;

RICHIAMATE
-La Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2022 “Approvazione dello schema di
bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del “Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024”;

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2021 è stato deliberato l’avvio-

della procedura per la costituzione di un Elenco di professionisti esterni cui affidare singoli
servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016;

gli incarichi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui-

all’art. 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, conferiti dal Comune, in occasione di
puntuali ed episodiche esigenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità
giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza,
sono affidati nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici;

secondo le Linee giuda ANAC n. 12 - Affidamento dei servizi legali - “rientra nelle-

migliori pratiche per l’affidamento dei servizi 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”;

RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere in merito, predisponendo ed approvando apposito
avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;

DATO ATTO che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte del Comune di Norma di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
Pertanto l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine
all’eventuale conferimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di
volta in volta con il conferimento di ciascun incarico;
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VISTI:

l’Avviso pubblico per la costituzione di un “Elenco di professionisti esterni cui affidare-

singoli servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016”;

lo schema di domanda per l’iscrizione nell’Elenco;-

lo schema di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai fini-

dell’iscrizione;

lo schema di disciplinare-

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;

DETERMINA

di approvare: l’Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di professionisti esterni cui1.
affidare singoli servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016”, che
allegato al presente atto unitamente alla relativa modulistica, ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo2.
pretorio online, sul profilo internet del Comune di NORMA, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

che una comunicazione della avvenuta pubblicazione dei provvedimenti relativi alla3.
presente procedura sarà trasmessa al Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di LATINA

di trasmettere l’approvata Determinazione al responsabile AA.GG per gli adempimenti di4.
cui all’art. 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

Di stabilire secondo il dettato dell’art. 32, comma quattordici, che il contratto è stipulato mediante5.
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri di precisare che
verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.lgs
n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm;

di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai6.
sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm;

Di dare atto che per il provvedimento di cui trattasi non sussistono in capo al responsabile7.
del procedimento stesso ed in capo al responsabile del settore competente elementi
riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 63/2013
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei
dipendenti adottato da questa Amministrazione
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In esecuzione dell’art. 151 comma IV del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la presente determinazione
diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso
dal responsabile del servizio finanziario.
Di pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio del Comune di
Norma.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
       SETTORE IV

F.to  LUCIA BIANCONI


