
COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Servizio Giuridico Sociale 
 

DETERMINAZIONE N° 576 DEL 20/12/2011 

 
OGGETTO: ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI LEGALI – APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE: 

 a seguito dell’inquadramento nella categoria 21 dei “servizi Legali”, contemplata nell’allegato II 

B del D. Lgs. 163/2006, occorre stabilire le modalità e le procedure per il conferimento degli 

incarichi agli avvocati per la rappresentanza in giudizio innanzi a tutte le magistrature nei 

procedimenti promossi dall’Ente e in quelli promossi da terzi contro l’Ente per la tutela dei 

propri diritti, ragioni e interessi in materia civile, penale e amministrativa; 

 a tal fine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27/07/2011 è stato approvato il 

Regolamento per la formazione e la gestione dell’albo comunale degli avvocati che disciplina le 

modalità di conferimento degli incarichi legali per la rappresentanza in giudizio e la difesa 

dell’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 433 del 05/10/2011 con la quale è stato approvato 

l’avviso (avente prot. n. 13293/2011) per la formazione dell’Albo comunale degli avvocati di 

fiducia per l’affidamento di incarichi legali al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare 

apposita istanza di iscrizione all’albo da presentarsi secondo le modalità previste nell’avviso 

medesimo ed entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 31/10/2011; 

DATO ATTO CHE: 

 l’avviso di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data 05/10/2011 al 

repertorio n. 1111278, nel Sito Istituzionale, nonché, inviato a mezzo fax agli ordini forensi 

della Regione Sardegna con nota prot. n. 13301 in data 05/10/2011,  al fine di dare allo stesso 

una adeguata diffusione e portarlo a conoscenza dei soggetti interessati; 

 l’art. 1 del regolamento per la formazione e la gestione dell’albo comunale degli avvocati e 

l’avviso di cui sopra prevede la suddivisione dell’albo in 3 sezioni: civile, penale e 

amministrativo e che i professionisti interessati possono chiedere di essere iscritti ad un 

massimo di due sezioni; 

 nei termini previsti dall’avviso sono pervenute n. 13 istanze di iscrizione all’albo; 

 dette istanze sono state corredate di tutta la documentazione prevista dall’avviso e che tutti i 

professionisti sono risultati in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione all’albo 

comunale degli avvocati di fiducia;   

CONSIDERATO che, sulla base delle sezioni scelte dai professionisti che hanno presentato istanza 

di iscrizione all’Albo sono stati redatti tre distinti elenchi (allegato A, B e C) come di seguito 

riportati: 

SEZIONE I – Civile: n. 11 iscritti; 

SEZIONE II – Amministrativo: n. 6 iscritti; 



SEZIONE III – Penale: n. 4 iscritti; 

PRECISATO CHE: 

 l’inserimento nell’elenco di cui sopra non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell’amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine 

all’eventuale conferimento. 

 la formazione dell’elenco in parola è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura 

ispirata al principio di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità e comparazione, di soggetti 

qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici. 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 519 del 29/11/2011 con la quale si è provveduto 

all’approvazione provvisoria del suddetto albo degli avvocati costituito da n. 3 elenchi, ognuno dei 

quali corrispondenti ad una delle sezioni previste dall’art. 1 regolamento sopra richiamato; 

DATO ATTO CHE: 

 la determinazione di cui sopra è stata pubblicata, unitamente ai 3 elenchi allegati e 

contraddistinti dalla lettera A1), A2) e A3), all’albo pretorio on-line in data 29/11/2011 al 

repertorio n. 1111434 e, in pari data, sul sito istituzionale dell’Ente; 

 non sono pervenute osservazioni e/o ricorsi da parte degli interessati avverso l’albo degli 

avvocati costituito dai 3 elenchi di cui sopra e approvato in via provvisoria con la 

determinazione sopra richiamata; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione definitiva dell’albo degli avvocati di 

fiducia per l’affidamento di incarichi legali costituito da n. 3 elenchi, ognuno dei quali 

corrispondenti ad una delle sezioni previste dall’art. 1 del regolamento per la formazione e la 

gestione dell’albo comunale degli avvocati; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 11 del 04/07/2011 con il quale la responsabilità del 

Servizio  Giuridico Sociale  è stata attribuita alla Dr.ssa Gabriella Saba, attualmente assente; 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 14 del 13/07/2011 con il quale si dispone che in 

caso di vacanza o assenza dei Responsabili dei Servizi, come previsto dall’art. 16 del vigente 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le relative funzioni sono assunte 

dal Segretario Comunale pro-tempore; 

VISTI 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- la Legge n. 120 del 13/12/2010 (finanziaria 2011); 

- il Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento per la formazione dell’Albo comunale degli avvocati di fiducia per l’affidamento 

di incarichi legali; 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 



DI DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o ricorsi da parte degli interessati avverso 

l’albo comunale degli avvocati di fiducia approvato in via provvisoria con propria determinazione 

n. 519 in data 29/11/2011 e pubblicato all’albo pretorio dell’ente on-line al repertorio 1111434 in 

data 29/11/2011 e contestualmente sul sito internet istituzionale; 

DI PROCEDERE, pertanto, all’approvazione definitiva dell’albo comunale degli avvocati di 

fiducia per l’affidamento di incarichi esterni costituito da n. 3 distinti elenchi, ognuno dei quali 

corrispondenti ad una delle sezioni previste dall’art. 1 del regolamento per la formazione e la 

gestione dell’albo comunale degli avvocati che si allegano al presente atto sotto la lett. A1), A2) e 

A3)  per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la formazione e la gestione 

dell’albo comunale degli avvocati, l’albo degli avvocati così formato sarà sottoposto ad 

aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con l’inserimento delle nuove domande di 

ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati entro il 31 dicembre di ciascun anno, a seguito di 

pubblicazione di apposito avviso e con l’inserimento delle istanze pervenute fuori termine e non 

inserite nell’albo approvato con il presente atto. 

DI PUBBLICARE l’albo comunale degli avvocati di cui sopra all’albo Pretorio on Line del 

Comune di Maracalagonis e sul Sito Istituzionale dell’Ente; 

 

L’Istruttore Amministrativo Contabile 

       F.to Maria Ignazia Taccori 

        

    
                                                                                    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to Maria Teresa Vella 
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