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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di 

interesse con i destinatari del provvedimento, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio la seguente 

proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della 

vigente disciplina normativa; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il quale pur statuendo che le disposizioni del Codice non trovano applicazione 

per l’affidamento dei servizi legali cosiddetti “contratti esclusi” di cui all’art. 17 lett.d) , all’art. 4 si stabilisce che 

“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 presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità , pubblicità (…)”; 

 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018; 

 

VISTE Linee Guida Anac n. 12 del 24/10/2018 aventi ad oggetto “Affidamento dei servizi legali” con particolare 

riferimento all’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48  del 16 ottobre di approvazione del “Regolamento comunale per la 

gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento degli incarichi legali”, il quale ha sostituito integralmente quello previgente 

ed approvato con la Deliberazione del C.C. n. 14 del 3.04.2013; 

 

RICHIAMATO, pertanto, il sopraccitato “Regolamento comunale per la gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento 

degli incarichi legali”, il quale disciplina le modalità ed i criteri per la formazione, l’aggiornamento e gestione dell’elenco 

comunale degli Avvocati nonché il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per la rappresentanza e 

difesa dell’Ente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale ma anche di fronte a forme alternative di giustizia, che di 

consulenza legale; 

 

RICHIAMATE più nello specifico le seguenti disposizione del citato Regolamento: 

 

� l’art. 2 che prevede la suddivisione dell’elenco in sezioni distinte per tipologia di contenzioso, 

� l’art. 3 che prescrive i requisiti per l’inserimento nell’elenco; 

� l’art. 4 che detta le modalità di presentazione delle domande oltre il possesso di ulteriori requisiti; 

� l’art. 5 che detta le modalità per il conferimento degli incarichi legali; 

� l’art. 8 che prevede l’aggiornamento annuale dell’elenco entro il 30 novembre di ogni anno a seguito di avviso 

pubblico e dopo l’esame delle istanze all’uopo pervenute sia per l’iscrizione ex novo che per l’aggiornamento 

da parte dei professionisti già iscritti nell’elenco esistente; 

 

RICHIAMATO l’avviso pubblico, prot. n. 15462/2019, approvato con la determinazione n. 1000 del 18.10.2019, con 

il quale, a seguito dell’approvazione del nuovo “Regolamento comunale per la gestione dell’elenco degli avvocati per 

l’affidamento degli incarichi legali”, si è dato avvio all’aggiornamento dell’elenco comunale invitando tanto i professionisti 

già presenti nel precedente elenco a presentare una nota di aggiornamento, in quanto i requisiti di accesso e le sezioni 

dell’albo sono stati modificati , che i nuovi professionisti ad iscriversi nell’elenco e stabilendo come termine ultimo per 

la presentazione delle domande il giorno 11 novembre 2019; 

 

DATO ATTO CHE entro il suddetto termine sono pervenute; 

� n. 19 nuove richieste di iscrizione all’elenco; 

� n. 12 richieste di aggiornamento ed adeguamento ai requisiti richiesti; 

� n. 1 richiesta oltre il termine di scadenza (prot. n. 17306/2019 del 14.11.2019), detto motivo verrà 

comunicato al professionista interessato come previsto all’art. 2 del Regolamento; 

 

VISTI i requisiti di ammissione previsti dall’art. 3 e 4 del “Regolamento comunale per la gestione dell’elenco degli avvocati per 

l’affidamento degli incarichi legali”; 
 

EFFETTUATA un’attenta istruttoria delle domande per l’iscrizione e/o aggiornamento all’elenco di cui trattasi, 

pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini di cui sopra, nonché la documentazione allegata alle stesse, si rileva 

che il nuovo elenco comunale degli avvocati, suddiviso nelle sezioni A-B-C-D- come indicato all’art. 2 del “Regolamento 

comunale per la gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento degli incarichi legali”, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale risulta così suddiviso: 

 



 

� SEZIONE A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO composto da n. 22 avvocati; 

� SEZIONE B – CONTENZIOSO CIVILE composto da n. 29 avvocati; 

� SEZIONE C – CONTENZIOSO PENALE composto da n. 5 avvocati; 

� SEZIONE D – CONTENZIOSO TRIBUTARIO composto da n. 7 avvocati; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione dell’elenco comunale degli avvocati per l’affidamento 

degli incarichi legali e composto nelle sezioni sopra indicate, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale risulta così suddiviso; 

 

PRECISATO CHE così come previsto nel Regolamento in questione: 

 

� L’elenco degli Avvocati così formato sarà sottoposto ad aggiornamento annuale entro il 30 novembre di ogni 

anno con l’inserimento delle nuove domande di ammissione o di aggiornamento fatte pervenire dai soggetti 

interessati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 ottobre precedenti e pervenute a seguito di avviso 

pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno. Sarà cura del professionista già iscritto nell’Elenco inviare, 

entro il suddetto termine, nuovo curriculum di aggiornamento dei dati comunicati al momento 

dell’ammissione nell’Elenco medesimo nonché nuova sezione di inserimento, in difetto il professionista 

continuerà ad essere valutato sulla base del curriculum e delle informazioni già acquisiti (art. 8); 

� (…) L’iscrizione automatica dei professionisti nell’elenco non costituisce titolo all’assegnazione automatica di 

eventuali incarichi professionali. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale, dandone adeguata 

motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’elenco per giudizi di rilevante 

importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione nonché in 

caso di contenziosi preesistenti per i quali si ritiene opportuno proseguire con i medesimi legali già incaricati 

nei precedenti gradi di giudizio e nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di 

assicurazione del comune con oneri a loro carico (art. 2); 

� Per l’affidamento degli incarichi si seguiranno le disposizioni dell’art. 5; 

� Per la cancellazione dall’elenco si seguiranno le disposizione di cui all’art. 9, 

 

 

VISTO il Decreto del Vice Sindaco n. 13 del 31.07.2019, facente funzioni, con il quale è stato confermato il decreto 

Sindacale n. 9 del 27.05.2019 di attribuzione degli incarichi di responsabilità dei servizi e con il quale al Dott. Enrico 

Ollosu è stata attribuita la Responsabile del Servizio Giuridico;  

 

DATO ATTO che, conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., è stato individuato 

quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Amministrativo Contabile, Dott.ssa Giuseppina Pedditzi; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter 

attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa, per cui non necessita dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento per la formazione dell’Elenco comunale degli avvocati per l’affidamento degli incarichi legali; 

PROPONE 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il nuovo elenco comunale degli avvocati per l’affidamento degli incarichi legali, a seguito 

dell’aggiornamento effettuato, suddiviso nelle sezioni A-B-C-D e composto sia da professionisti facenti parte del 

precedente elenco, i quali hanno chiesto la permanenza con l’adeguamento ai nuovi requisiti richiesti, che da nuovi 

avvocati che hanno effettuato ex novo richiesta di inserimento, che si allega alla presente per farne parte integrale e 

sostanziale al presente atto; 

DI PUBBLICARE il presente elenco all’albo Pretorio on Line del Comune di Maracalagonis e sul sito istituzionale 



dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità contabile;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 

- sarà disponibile in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

                                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                           (Dott.ssa Giuseppina Pedditzi) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del Procedimento;  

 

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;  

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, i quali si 

intendono integralmente riportati e trascritti;  

 

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/90; 

 

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                   (Dott. Enrico Ollosu) 

 

 

 

                         

   

 

 

 



Determina n. 1213 del 04/12/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________



AVVOCATO P.IVA INDIRIZZO PEC

MAGISTRATURE 

SUPERIORI

ALBAI DANIELE 03127540924 VIA F. CARRARA N. 9 - 09125 - CAGLIARI avvdanielealbai@legalmail.it NO

BIAGETTI&PARTNERS  - STUDIO LEGALE 12229141002 VIA ANTONIO BERTOLONI - 00197 -  ROMA gregoriocritelli@ordineavvocatiroma.org SI

COGONI MARCO 02997320920 VIA SAN LUCIFERO N. 95 - 09127 - CAGLIARI avv.marcocogoni@pec.it NO

COSTA DANIELA 038237409 VIA DANTE N. 77 - 09127 CAGLIARI daniela.costa@legalmail.it SI

DE NIGRIS GIOVANNI 04007530753 VIA CALATAFIMI N. 121 - CASARANO - LECCE denigris.giovanni@ordavvle.legalmail.it SI

DI PACE MAURO 09879291004 VIA V. GIUFFRIDA N. 23 - CATANIA mauro.dipace@pec.ordineavvocaticatania.it SI

DORE E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE 02636960920 VIA GRAZIA DELEDDA N. 74 - CAGLIARI giovanni.dore @pec.it SI

LAI FLAVIANO 03464200926 VIA ALAGON N. 1 - 09127 - CAGLIARI avvocatolai@arubapec.it NO

LANDRO ANTONINO '01841080896 VIA LUIGI LONGO N. 8 - 96016 LENTINI -  SIRACUSA antonino.landro@pec.it NO

LOCHE MARCO 12023160018 VIA A. BOITO N. 8 - MILANO marcoloche@pec.ordineavvocatitorino.it NO

MADEDDU IRENE '02672940927 VIA ALGHERO N. 45 - 09127  CAGLIARI avv.irenemadeddu@pec.it NO

MARIANI ALESSANDRO 02470620929 VIA PALOMBA N. 37 - 09129 - CAGLIARI alessandromariani@legalmail.it SI

MASILE NICOLETTA 03076080922 VIA. F. CARRARA N. 9 - 09125 - CAGLIARI avv.nicolettamasile@legalmail.it NO

MURGIA COSTANTINO 00316550920 VIALE BONARIA N. 80 - 09127 - CAGLIARI cmstudiolegale@legalmail.it SI

NICOLINI ANTONIO 02108320926 VIA CUGIA N. 5 - 09129 - CAGLIARI avv.antonionicolini@pec.abclex.it SI

NORFO NICOLA 03067810923 VIA MALTA N. 25 - 09047 - CAGLIARI avvocatonicolanorfo@pec.it SI

PERRA STEFANIA '02440280929 VIA GARIBALDI N. 57/C - MARACALAGONIS avvstefaniaperra@cgn.legalmail.it SI

PISANTI  AMEDEO 07823500637 LIGORIO N. 10 - NAPOLI mail@pec.studiolegalepisanti.it SI

ROMBI CESARE 03823770924 VIA DANTE N. 77 - 09127 CAGLIARI cesare.rombi@legalmail.it SI

TALLINI VALERIO 10542311005 VIA  LUCIANI N. 1 - 00197 - ROMA valeriotallini@ordineavvocatiroma.org SI

VIRZI' FEDERICA 02461140929 VIA CUGIA N. 43 - 09129 - CAGLIARI studiolegale.federicavirzi@legalmail.it NO

ZARRELLA ANTONIO 04580830653 LARGO PLEBISCITO N. 6 - 84125 - SALERNO a.zarrella75@avvocatinocera-pec.it SI

COMUNE DI MARACALAGONIS 

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO

ELENCO AVVOCATI COMUNALI - SEZIONE A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO



AVVOCATO P.IVA INDIRIZZO PEC

MAGISTRATURE 

SUPERIORI

ATZORI CLAUDIA 03006110922 VIA SARDEGNA N. 27 - 09032 - ASSEMINI claudia.atzori@pec.abclex.it NO

BALLAI IGNAZIO '02995870926 VIA SONNINO N. 37 - 09125 - CAGLIARI ballai.ignazio@pec.it NO

BIAGETTI&PARTNERS  - STUDIO LEGALE 12229141002 VIA ANTONIO BERTOLONI - 00197 -  ROMA gregoriocritelli@ordineavvocatiroma.org SI

COGONI MARCO 02997320920 VIA SAN LUCIFERO N. 95 - 09127 - CAGLIARI avv.marcocogoni@pec.it NO

COSTA DANIELA 03823740927 VIA DANTE N. 77 - 09127 CAGLIARI daniela.costa@legalmail.it SI

DEDONI ANDREA 02156290922 VIA TOLA N. 21 - 09127 - CAGLIARI andreadedoni@pec.it SI

DE NIGRIS GIOVANNI 04007530753 VIA CALATAFIMI N. 121 - CASARANO - LECCE denigris.giovanni@ordavvle.legalmail.it SI

DI PACE MAURO 09879291004 VIA V. GIUFFRIDA N. 23 - CATANIA mauro.dipace@pec.ordineavvocaticatania.it SI

DORE E ASSOCIATI - STUDIO LEGALE 02636960920 VIA GRAZIA DELEDDA N. 74 - CAGLIARI giovanni.dore @pec.it SI

FARRIS GIUSEPPE 02277730921 VIA LIVORNO 1/B - 09126 - CAGLIARI avvgiuseppefarris@legalmail.it SI

LAI FLAVIANO 03464200926 VIA ALAGON N. 1 - 09127 - CAGLIARI avvocatolai@arubapec.it NO

LICCIARDELLO ELISA 04646540874 VIA LUIGI STURZO N. 52 - 95131 - CATANIA elisa.licciardello77@pec.ordineavvocaticatania.it NO

MARIANI ALESSANDRO 02470620929 VIA PALOMBA N. 37 - 09129 - CAGLIARI alessandromariani@legalmail.it SI

MADEDDU IRENE '02672940927 VIA ALGHERO N. 45 - 09127  CAGLIARI avv.irenemadeddu@pec.it NO

MAMELI ELISABETTA MMLLBT78556B354N VIA SANTA MARIA CHIARA N. 144- 09134 CAGLIARI avvocato.elisabettamameli@pec.it SI

MASILE NICOLETTA 03076080922 VIA. F. CARRARA N. 9 - 09125 - CAGLIARI avv.nicolettamasile@legalmail.it NO

MASSIDDA PAOLA 01081040956 VIA GRAZIA DELEDDA N. 3 - ORISTANO avvpaolamassidda@puntopec.it NO

MURGIA COSTANTINO 00316550920 VIALE BONARIA N. 80 - 09127 - CAGLIARI cmstudiolegale@legalmail.it SI

NICOLINI ANTONIO 02108320926 VIA CUGIA N. 5 - 09129 - CAGLIARI avv.antonionicolini@pec.abclex.it SI

NORFO NICOLA 03067810923 VIA MALTA N. 25 - 09047 - CAGLIARI avvocatonicolanorfo@pec.it SI

PERRA STEFANIA '02440280929 VIA GARIBALDI N. 57/C - MARACALAGONIS avvstefaniaperra@cgn.legalmail.it SI

PISANTI  AMEDEO 07823500637 LIGORIO N. 10 - NAPOLI mail@pec.studiolegalepisanti.it SI

PUSCEDDU ROBERTO 03701120929 VIA GARIBALDI N. 16 - MARACALAGONIS robertopusceddu@pec.it NO

ROGGERI SIMONE 03161400928 VIA EFISIO MARINI N. 4 - 09125 - CAGLIARI avv.simoneroggeri@pec.it NO

ROMBI CESARE 03823770924 VIA DANTE N. 77 - 09127 CAGLIARI cesare.rombi@legalmail.it SI

TALLINI VALERIO 10542311005 VIA  LUCIANI N. 1 - 00197 - ROMA valeriotallini@ordineavvocatiroma.org SI

ULLASCI EZIO 01159490950 VIA CUGIA N. 5 - 09129 - CAGLIARI avv.ezioullasci@pec.abclex.it NO

VIRZI' FEDERICA 02461140929 VIA CUGIA N. 43 - 09129 - CAGLIARI studiolegale.federicavirzi@legalmail.it NO

ZARRELLA ANTONIO 04580830653 LARGO PLEBISCITO N. 6 - 84125 - SALERNO a.zarrella75@avvocatinocera-pec.it SI

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO

ELENCO AVVOCATI COMUNALI - SEZIONE B - CONTENZIOSO CIVILE
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AVVOCATO P.IVA INDIRIZZO PEC MAGISTRATURE SUPERIORI

ATZORI CLAUDIA 03006110922 VIA SARDEGNA N. 27 - 09032 - ASSEMINI claudia.atzori@pec.abclex.it NO

BALLAI IGNAZIO '02995870926 VIA SONNINO N. 37 - 09125 - CAGLIARI ballai.ignazio@pec.it NO

COGONI MARCO '02997320920 VIA SAN LUCIFERO N. 95 - 09127 - CAGLIARI avv.marcocogoni@pec.it NO

PUSCEDDU ROBERTO 03701120929 VIA GARIBALDI N. 16 - MARACALAGONIS robertopusceddu@pec.it NO

ROGGERI SIMONE 03161400928 VIA EFISIO MARINI N. 4 - 09125 - CAGLIARI avv.simoneroggeri@pec.it NO

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO

ELENCO AVVOCATI COMUNALI - SEZIONE C -  CONTENZIOSO PENALE
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AVVOCATO P.IVA INDIRIZZO PEC MAGISTRATURE SUPERIORI

ALBAI DANIELE 03127540924 VIA F. CARRARA N. 9 - 09125 - CAGLIARI avvdanielealbai@legalmail.it NO

LANDRO ANTONINO '01841080896 VIA LUIGI LONGO N. 8 - 96016 LENTINI -  SIRACUSA antonino.landro@pec.it NO

LICCIARDELLO ELISA 04646540874 VIA LUIGI STURZO N. 52 - 95131 - CATANIA elisa.licciardello77@pec.ordineavvocaticatania.it NO

LOCHE MARCO 12023160018 VIA A. BOITO N. 8 - MILANO marcoloche@pec.ordineavvocatitorino.it NO

MAMELI ELISABETTA MMLLBT78556B354N VIA SANTA MARIA CHIARA N. 144- 09134 CAGLIARI avvocato.elisabettamameli@pec.it SI

MASSIDDA PAOLA 01081040956 VIA GRAZIA DELEDDA N. 3 - ORISTANO avvpaolamassidda@puntopec.it NO

ULLASCI EZIO 01159490950 VIA CUGIA N. 5 - 09127 - CAGLIARI avv.ezioullasci@pec.abclex.it NO

COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO GIURIDICO

ELENCO AVVOCATI COMUNALI - SEZIONE D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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