
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1011 DEL 15/11/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AVVOCATURA COMUNALE
AVVOCATURA COMUNALE

DAVIDE NOCCO

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ORDINARIO 
DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER INCARICHI DI 
PATROCINIO LEGALE ESTERNO IN CASO DI LEGITTIMA IMPOSSIBILITA' 
DELL'AVVOCATURA COMUNALE

 Visti:
• la Legge n. 247/2012 recante Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
• l’articolo 17 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale l’individuazione del 

professionista legale deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui all’art. 4 del 
suddetto decreto;

• le linee guida n. 12 dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”;

• il vigente Regolamento comunale sul Funzionamento dell’Avvocatura Comunale;

• il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, 
approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 06.04.2017;

Considerato che:

• con deliberazione G.C. n. 174 del 05.12.2013 è stato istituito all’interno dell’Ente il Servizio 
Autonomo Avvocatura Comunale;

• il Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, qualora non possa ovvero non ritenga di 
espletare in proprio l’attività legale, può conferire incarichi ad avvocati esterni, attingendo 
dall’apposito albo o comunque secondo quanto disposto dal vigente Regolamento comunale 
per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente;

Rilevato che, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento comunale per il conferimento di 
incarichi legali a professionisti esterni all’Ente (nel prosieguo solo Regolamento):

• l’incarico di patrocinio legale è legato a necessità contingenti, a puntuali ed occasionali esigenze 
di difesa dell’Ente locale e non costituisce pertanto appalto di servizi legali ma integra un 
contratto d’opera;



• per l’affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco dei 
professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e patrocinio dinanzi alle 
Autorità civili, penali, amministrative e speciali;

• l’aggiornamento del suddetto elenco ha cadenza annuale a seguito di apposito avviso pubblico;

Richiamata la determina n. 440 del 08.07.2014 con cui è stato approvato l’albo degli avvocati esterni;

Richiamate altresì le successive determine n. 753/2015, n. 298/2017, n. 738/2019 e n. 1149/2020 
mediante le quali si è provveduto all’aggiornamento del suddetto albo;

Ritenuto pertanto necessario, in ottemperanza quanto prescritto dal citato Regolamento comunale, 
procedere all’aggiornamento periodico dell’elenco degli avvocati esterni;

Viste le bozze dell’avviso pubblico, del disciplinare d’incarico e della domanda di iscrizione  in allegati 
1), 2) e 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

• la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 29/06/2021 con cui è stato approvato il nuovo assetto 
strutturale dell’ente;

• la delibera di Giunta n. 81 del 23/07/2021 con cui è stata stabilita al 01/08/2021 la decorrenza 
del nuovo assetto strutturale;

• il provvedimento provvedimento sindacale n. 42 del 29/07/2021 e successiva determinazione 
del Segretario Generale n. 160 del 30/07/2021 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico 
di Responsabile POA Alta Professionalità del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato 
con delibera G.C. n.132 del 29/07/1999 e ss. mm.e ii.;
Rilevato che l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, svolta dall’Avv. Elisa Poli, 
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e preso atto che lo scrivente è responsabile del procedimento;

DETERMINA
Per quanto in premessa motivato, che si intende integralmente richiamato e trascritto:
1. di approvare, secondo gli allegati 1), 2) e 3):

• l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo degli avvocati esterni, che sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina per 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione e del quale verrà data pubblicità attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente, 
nonché mediante comunicazione agli Ordini professionali degli Avvocati della Toscana e ai 
principali quotidiani d’informazione locale;

• il disciplinare d’incarico;

•  il fac-simile di domanda di iscrizione;  

2. di procedere all’aggiornamento dell’elenco degli Avvocati esterni di cui all’art. 2 del vigente 
Regolamento comunale di cui in premessa, all’esito della verifica delle richieste di iscrizione da parte dei 
legali che possiedano i requisiti prescritti nell’avviso pubblico di cui al precedente capoverso;

3.  di dare atto che il conferimento degli incarichi agli Avvocati iscritti all’albo sarà effettuato con le 
modalità indicate nel suddetto avviso e comunque nel rispetto di quanto disposto dal vigente 
Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente;



4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

5. di attestare la regolarità del presente atto alle disposizioni del PTCT del Comune di Cascina;

6. di dare atto che la presente determina, non soggetta a notifica, verrà pubblicata all'albo pretorio on 
line;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010) entro sessanta 
giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo istituzionale.

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AVVOCATURA COMUNALE
AVVOCATURA COMUNALE

DAVIDE NOCCO

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


