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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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; 

Considerato che con delibera di Giunta n. 28 del 29.04.2020 si è provveduto ad autorizzare la scrivente 

Dott.ssa Silvana Siddi in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed 

Informatici, Attività Produttive (Ufficio Commercio) e Servizi al Cittadino al compimento di tutti gli atti 

necessari per l’aggiornamento dell’albo degli avvocati statuendo che l’iscrizione  non è soggetta a 

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 
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e di approvare con la presente determinazione  l’avviso pubblico (allegato 1) , la domanda di 

partecipazione(allegato 2) e lo schema di convenzione (allegato 3) e l’informativa privacy (allegato 4);  

Visto il decreto della Sindaca n. 5/2020 con la quale si nomina la scrivente, Dott.ssa Silvana Siddi,  

Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici ed Informatici, Attività Produttive (ufficio 

commercio), Servizi al cittadino; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 107; 

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 2; 

Appurata l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come modificata 

dalla L. n. 190/2012; 

Rilasciato il parere di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

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 a cui gli interessati potranno iscriversi senza alcun temine di 

scadenza; 

2. di approvare l’avviso pubblico (allegato 1), la domanda di partecipazione (allegato 2) e lo schema 

di convenzione (allegato 3) e l’informativa alla privacy (allegato 4);  

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. 

 

 

  Il Responsabile del Settore 

Dott.ssa Silvana Siddi 

 



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 
• L’ oggetto della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale così come da Statuto 

dell’Ente 

 

San Giovanni  Suergiu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

San Giovanni  Suergiu; ____/_____/________ 
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