
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 1149 DEL 19/11/2020

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

DAVIDE NOCCO

Oggetto: AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI 
CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO

 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 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 vigente 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 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;

Richiamate la determina n. 440 del 08.07.2014 con cui è stato approvato l’albo degli Avvocati esterni 
nonché le successive determine n. 753/2015, n. 298/2017 e n. 738 del 16.07.2019 mediante le quali si è 
provveduto all’aggiornamento del suddetto elenco;

Atteso che, in ottemperanza al citato Regolamento, con propria precedente determinazione n. 946 del  
06/10/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo degli avvocati esterni del 
Comune di Cascina e la relativa modulistica;

Dato atto che il predetto avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente per 30 giorni a decorrere dal 06/10/2020, nonché è stato comunicato agli Ordini 
professionali degli Avvocati della Toscana;

Viste le domande di iscrizione pervenute nei termini e nelle modalità previsti dai citati atti;

Verificato che, all’esito dell’esame delle istanze presentate, i professionisti indicati nell’allegato n. 1 
sono in possesso dei requisiti richiesti e, pertanto, possono essere inseriti nell’elenco degli Avvocati 
esterni di cui all’art. 2 del menzionato Regolamento;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2, l’elenco accreditato dei professionisti è suddiviso nelle 
seguenti quattro sezioni:

a) contenzioso amministrativo;
b) contenzioso civile;
c) contenzioso penale;
d) contenzioso tributario

Visti:

• la deliberazione G.C. n. 132 del 06/09/2017 ad oggetto “Approvazione nuovo assetto 
strutturale con decorrenza 1° ottobre 2017”;

• il provvedimento del Sindaco n. 66 del 24/12/2019; la determinazione del Segretario Generale 
n. 1490 del 30/12/2019 con cui è stato conferito l’incarico di Alta Professionalità per il 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 alla emanazione del presente atto consente 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 iscrivere nell’Elenco comunale per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni 
all’Ente i nominativi dei professionisti ritenuti idonei di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che:

- i nominativi dei nuovi professionisti sono inseriti nell’Elenco, suddivisi per sezione, seguendo 
l’ordine alfabetico, in aggiunta ai nominativi dei professionisti che già fanno parte dell’Albo e 
che sono tutti riconfermati, salvo diverse indicazioni su istanza dei medesimi;

- l’iscrizione nell’Elenco non costituisce in alcun modo un giudizio di idoneità professionale né 
una graduatoria di merito;

- l’iscrizione nell’Elenco è soggetta a revisione annuale ed i professionisti e gli studi 
professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei loro curricula;

-  il conferimento degli incarichi agli Avvocati iscritti all’albo sarà effettuato con le modalità 
indicate nell’avviso pubblico e comunque nel rispetto di quanto disposto dal vigente 
Regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente;

- l’Ente potrà affidare il mandato anche ai legali non iscritti, laddove le specifiche esigenze 
tecnico-operative o di convenienza economica conducano ad una motivata scelta di altro 
professionista;

3. di procedere alla pubblicazione dell’Elenco aggiornato (all. n. 2), allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, nell’Albo Pretorio on-line  e nel sito internet istituzionale 
dell’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, 
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