
 

 

   Provincia Sud Sardegna    

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 28 DEL  29/04/2020  
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI PER AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI LEGALI 
 
 L’anno 2020 addì 29 del mese di Aprile alle ore 08.50 nel comune di San Giovanni 
Suergiu nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti 
posti all’ordine del giorno nelle persone dei Signori: 
 

Dott.ssa Elvira USAI    Sindaco    

 

Assessore Presente 

Avv. Zusa Marco Si (videochiamata) 

Ing. Pinna Giuseppe No 

Dott.ssa Melis Camilla Si (videochiamata) 

Sig. Ghisu Gianfranco Si 

Dott. Cabras Giampiero Si 

 

Presenti 5                Assenti 1 

 
 
 
Assiste la seduta il Sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Pisci Gabriela;  
 



 

Deliberazione di Giunta Comunale 

LA GIUNTA 

 

Vista la proposta n° 29 del 27/04/2020 avanzata dalla Sindaca avente per oggetto: “ AGGIORNAMENTO 
ALBO AVVOCATI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI “; 
 

Riconosciuta la legalità di provvedere in merito; 
 

Visti  i  pareri  espressi  ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli EE.LL. n° 267 del   
18.08.2000, inseriti in calce nell’allegata proposta; 
 
Presenziano alla seduta in videochiamata gli Assessori: Avv. Marco Zusa, Dott.ssa Melis Camilla; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
  Con voti unanimi espressi in modo palese 

 

DELIBERA 

 

 Di provvedere all’aggiornamento dell’albo degli Avvocati per l’affidamento di incarichi di 

rappresentanza legale in giudizio; 

 

 Demandare al  Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Informatici, Attività 

produttive alla predisposizione dell’avviso di aggiornamento dell’elenco degli avvocati 

patrocinatori e della domanda di partecipazione senza prevedere un termine di scadenza per la 

presentazione della stessa;  

 

 Disporre che l’avviso, la domanda e l’elenco saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di 

San Giovanni Suergiu; 

 

 Disporre che la comunicazione della pubblicazione dell’avviso sarà trasmessa al Consiglio 

dell’Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l’amministrazione per consentire la più ampia 

partecipazione dei professionisti alla formazione dell’elenco di cui in oggetto secondo quanto 

suggerito dalle linee guida  ANAC sopra citate. 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deliberazione di Giunta Comunale 

 

Registro Generale DELIBERAZIONI G.M. N°28 DEL 29/04/2020 
 
Registro Settore Affari Generali - PROPOSTA N° 29 del 27/04/2020 
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO ALBO AVVOCATI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI 
 

LA SINDACA 
 

Considerato che: 

- In data 26.09.2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Suergiu un 

avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione in un elenco di avvocati patrocinatori presso 

l’Ente il cui termine di scadenza era previsto nel giorno 27.12.2017; 

- con determinazione del Responsabile del settore affari generali n. 345 del 26.03.20218 si è 

provveduto all’approvazione di un elenco degli avvocati patrocinatori; 

- l’elenco dei professionisti è formato da n. 21 avvocati; 

Ritenuto di voler procedere all’aggiornamento all’elenco degli avvocati di cui in oggetto consentendo agli 

interessati di presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento dalla pubblicazione dell’avviso senza 

essere previsti termini di scadenza; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ii, sono esclusi dall’ambito di applicazione 

oggettiva dei Contratti pubblici i servizi legali elencati alla lett. d) del medesimo articolo ma che tuttavia 

l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed 

efficienza energetica; 

Richiamata la sentenza Corte di giustizia UE, sez. V, 6 giugno2019, la quale conferma la legittimità 

dell’esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali dal campo di 

applicazione della direttiva sugli appalti pubblici. 

Richiamate le linee guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 907 del 24.10.2018; 

Ritenuto opportuno consentire la più ampia partecipazione dei professionisti mediante l’iscrizione 

nell’elenco di cui in oggetto senza un termine di scadenza per l’attribuzione dei futuri incarichi nel rispetto 

dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed economicità e 

pertanto di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Informatici, 

Attività produttive alla predisposizione dell’avviso di aggiornamento dell’elenco degli avvocati 

patrocinatori e della domanda di partecipazione senza prevedere un termine di scadenza per la 

presentazione della stessa; 

Richiamati i: 

- codice di procedura civile; 

- codice di procedura penale; 

- codice del processo amministrativo; 

Vista la Costituzione e in particolare l’art. 24; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 48; 

Visto il regolamento degli uffici e servizi vigente; 

Visto lo statuto; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e in particolare l’art. 4, comma 1; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ma non 

il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non presenta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 



 

Deliberazione di Giunta Comunale 

 
PROPONE 

 

Di ritenere quanto indicato in premessa parte integrale e sostanziale del presente atto e: 

1. di provvedere all’aggiornamento dell’albo degli Avvocati per l’affidamento di incarichi di 

rappresentanza legale in giudizio; 

2. demandare al  Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Informatici, Attività 

produttive alla predisposizione dell’avviso di aggiornamento dell’elenco degli avvocati 

patrocinatori e della domanda di partecipazione senza prevedere un termine di scadenza per la 

presentazione della stessa;  

3. Disporre che l’avviso, la domanda e l’elenco saranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di 

San Giovanni Suergiu 

4.  Disporre che la comunicazione della pubblicazione dell’avviso sarà trasmessa al Consiglio 

dell’Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l’amministrazione per consentire la più ampia 

partecipazione dei professionisti alla formazione dell’elenco di cui in oggetto secondo quanto 

suggerito dalle linee guida  ANAC sopra citate. 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 

 
 LA SINDACA 

Dott.ssa Elvira Usai 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo 
tecnico. 
 Il Responsabile del Settore 

 
Dott.ssa Silvana Siddi 

 
 
  

 

 



 

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 28 del 29/04/2020 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SINDACO 

F.to  Dott.ssa Elvira USAI 

 

 

 IL SEGRETARIO  

F.to  Dott.ssa Pisci Gabriela 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, il giorno     

29/04/2020  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità 

all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Pisci Gabriela 

 

 

 

  

 

           

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo. 

 
San Giovanni Suergiu; ____/_____/__________  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Pisci Gabriela 

 

 


