
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

Deliberazione n. 64 
  del 04/07/2017. 

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’affidamento del 

servizio di difesa dell’Ente – Adeguamento al D-Lgs 18 aprile 

2016 n. 50 – Approvazione criteri di affidamento e schema 

di disciplinare. I.E. 

  
 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  quattro del mese di Luglio alle ore 16,10 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto         x 

 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x        

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 
 
 



 
 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 
    Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 1^, di seguito riportata: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Con i poteri della Giunta Comunale 

 
Il responsabile del procedimento di cui all’Art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10 ai 
sensi dell’art. 2 della medesima legge, propone l’adozione della proposta di deliberazione 
avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di difesa dell’Ente – 

Adeguamento al D-Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – Approvazione criteri di affidamento e 

schema di disciplinare.”  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso  che :  
 

- l’articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, di cui al D.Lgs.18 aprile 2016,n.50, riprendendo le 

disposizioni dell’art.27 comma 1, del D.Lgs.163/2006,dispone che l’affidamento dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 

comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 

 

- ai sensi dell’art. 17, rubricato “ Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi” 

“ 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:(…) 

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di 

un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in 

un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o 

dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a 

organi giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o 

dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di 

uno dei procedimenti (( di cui al punto 1) )), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita' elevata 

che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia 

fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 

modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da 

notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono 

designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti 

sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche 

occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;  
 

Rilevato che: 

- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, 

tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all’esatto inquadramento del singolo incarico di 

patrocinio legale; 

-  invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato 

come appalto di servizi dal menzionato art. 17; 

-  la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del 

nuovo codice che nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, impone la definizione di una 

procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

 
Richiamati  i seguenti articoli del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ( Nuovo codice dei contratti pubblici) : 
 

• Art. 36 lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

• Art 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 



strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti  disposizioni in materia 

di contenimento della spesa,possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisto di 

forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

 

 Viste le  linee  guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC su “ Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di  mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno formulare il seguente atto di indirizzo  al Responsabile 

dell’area Affari Generali  in ordine all’affidamento del servizio  di difesa dell’ente di cui all’art.17, comma 

1 lett,d ):  

a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete,in via 

esclusiva ,il conferimento della procura alle liti all’avvocato da incaricare; 

b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici ,la competenza al conferimento dell’incarico 

spetta al Responsabile dell’Area Affari generali che dovrà provvedervi con determinazione  dirigenziale; 

c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza l’affidamento del servizio, fatti salvi i casi 

di affidamento diretto,ai sensi degli art 36 comma 2 lett.a ) e 37 comma 1 del più volte citato D.lgs 

18/04/2016 n. 50, dovrà avvenire in base ai criteri di cui al documento alla presente allegato; 

 

Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale che  prevede la competenza della Giunta Comunale nel conferimento 

degli incarichi professionali esterni; 

Visti 

-  il D.Lgs.18 aprile 2016,n.50 

-  il D. Lgs 18 agosto2000,n.267 

 - l’art. n 31 dello Statuto Comunale 

PROPONE 

1. Di dare atto che a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 50/2016 e succ. modif. e integ. si rende 

necessaria la revisione del procedimento di affidamento del servizio legale che dovrà avvenire nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza sanciti a 

livello comunitario e recepiti nel d. Lgs. sopra citato; 

 

2. Di fissare i seguenti principi cui si dovrà attenere il Responsabile dell’Area Affari generali  ai fini 

dell’affidamento del servizio di difesa dell’Ente di cui all’art.17, comma 1 lett,d ) del decreto L.vo 

n.50/ 2016: 

a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco compete,in via 

esclusiva ,il conferimento della procura alle liti all’avvocato da incaricare; 

b. vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici ,la competenza al conferimento dell’incarico 

spetta al Responsabile dell’Area Affari Generali,  che dovrà provvedervi con determinazione  

dirigenziale previa procedura comparativa; 

c. in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza l’affidamento del servizio, fatti salvi i 

casi di affidamento diretto,ai sensi degli art 36 comma 2 lett.a ) e 37 comma 1 del più volte citato D.lgs 

18/04/2016 n. 50, dovrà avvenire in base ai criteri di cui al documento allegato alla presente proposta; 

 

3. Di dare atto  che per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda al D.lgs 

n.50/2016 e alle linee guida attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC . 

 

4.  Di trasmettere copia della presente al Responsabile di Area dell’Ente, per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

                                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                   F.to  Sig.ra Barretta Giovanna 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile dell’Area AA.GG. esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 147/bis, comma 1del 

D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì  04/07/2017 

 

 

     Il Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI 
                 F.to Dott.ssa Rosemary D’Arrigo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di 

regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art. 

147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000. 

Borgetto, lì ___________________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
            Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
             
       

 
 

 
La Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Municipale 

 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 





















LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                     F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                 F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

                            
      

  

                            
 

 


