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DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO 

(SENZA IMPEGNO DI SPESA) 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti, 

finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale e di 
consulenza stragiudiziale.   

 
 

Ufficio proponente: SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 
 

        ORIGINALE  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti, 

finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale e di 

consulenza stragiudiziale 
 
 
Visto l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 
56/2017 a norma del quale l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e 

forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del 

predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 
 
Visto l’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 56/2017 a norma 
del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi 
concernenti uno qualsiasi dei servizi legali enucleati dettagliatamente nella novella legislativa 
introdotta dall’art. 17 del ridetto d.lgs. n. 50/2016; 
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Visto il punto 5) del prefato articolo 17 dedicato a altri servizi legali che sono connessi, anche 
occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri; 
 
Accertato che l’Amministrazione, sprovvista di avvocatura comunale, intende acquisire un elenco 

di avvocati abilitati all’assistenza e al patrocinio legale cui affidare incarichi di patrocinio legale in 

caso di necessità ed altresì incarichi di consulenza stragiudiziale nei casi di assoluta necessità nel 
rispetto delle statuizioni contenute nell’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001; 
 
Ritenuto di approvare l’allegato avviso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto al fine di avviare l’iniziativa per l’acquisizione di un elenco di professionisti cui attingere a 

seconda delle tematiche; 
Accertato che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario per cui non 
necessita acquisire il visto di copertura finanziaria; 
 
Visti gli artt. 4, c. 1, e 17 del D.lgs n. 50/2016; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI APPROVARE l’allegato avviso quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI DISPORRE che l’allegato avviso venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune, 

www.comune.lentatesulseveso.mb.it sezione Amministrazione Trasparente, affinché venga fornita 
adeguata pubblicità.  

 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
        (dott. Vittorio Fortunato) 

 
 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


