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Determinazione nr.  2285  del  03/11/2022
AREA AMMINISTRATIVA

Affari Generali e Segreteria

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/10/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE AD INTERIM

Visto il TU sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Cassino;

Visti gli artt. 4 e seguenti del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 15.06.2022 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2022/2024 ed atti allegati;

Visto il  D. Lgs n. 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, di riordino e di riforma
della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e organismi strumentali;

Premesso che il Comune di Cassino non dispone, nell’ambito della propria dotazione organica, di un
ufficio legale in grado di rappresentare e tutelare l’Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto
e che pertanto, all’occorrenza, si avvale del ricorso a professionisti esterni per il conferimento degli
incarichi  di  patrocinio  legale,  innanzi  ai  competenti  organi  giurisdizionali  di  ogni  ordine e  grado,
presso cui è chiamato a costituirsi per la tutela degli interessi dell’Ente;

Richiamato  l’art.  17  del  D.  Lgs.  18/04/2016,  n.  50  nella  parte  in  cui  qualifica  l’incarico  di
rappresentanza  processuale  dell’Ente  come appalto  di  servizi,  escludendolo,  tuttavia,  dall’integrale
applicabilità della nuova disciplina del codice dei contratti, limitandosi la norma a sancire il principio
per  effetto  del  quale  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  deve  avvenire  nel  rispetto  di  criteri  di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione ed avvicendamento;

 Atteso  che  il  conferimento  di  incarichi  deve  tuttavia  contemperare  le  esigenze  di  adeguatezza
professionale e di trasparenza nella scelta, motivo per cui si è ritenuto opportuno dotarsi di un elenco
dei professionisti da cui attingere per gli specifici incarichi professionali specialistici secondo i principi
indicati nell’Avviso Pubblico;

________
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Vista la Deliberazione di G. C. n. 437 del 21/09/2017 ad oggetto: “Rideterminazione delle procedure
per l’affidamento degli incarichi professionali per la rappresentanza legale del Comune di Cassino e
del relativo schema di convenzione tipo”, con il quale si approva anche il tariffario, da cui si rileva
l’intendimento dell’Amministrazione di procedere alla costituzione di un elenco comunale di Avvocati
da cui attingere per la rappresentanza nei giudizi legali;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1033 del 24/06/2020 con la quale veniva approvato l’elenco
unico degli Avvocati cui conferire incarichi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ente, a seguito di avviso pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale;

Viste le successive determinazioni n. 1542 del 23/07/2021 e n. 2351 del 16/11/2021 con le quali si
procedeva all’aggiornamento periodico dell’elenco unico degli Avvocati già approvato;
  
Dato atto: 
- che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito, in quanto l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di acquisire le
manifestazioni di disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico da parte del
Comune di Cassino; 

Evidenziato  che  l’inserimento  nell’elenco  è  propedeutico  per  il  conferimento  di  incarico  ai
professionisti  iscritti,  e  che  lo  stesso  rimane  comunque  aperto  per  istanze  di  nuove  iscrizioni  o
cancellazioni e che non comporta in ogni caso l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il
Comune;

Viste  le  nuove istanze  di  iscrizione  negli  elenchi  pervenute  nell’arco  di  tempo  che  va  dalla  data
dell’ultimo  aggiornamento  degli  elenchi  e  fino  alla  data  della  presente,  nonché  la  richiesta  di
cancellazione presentata dalla Dott.ssa Schiavi Alessia ed acquisita agli atti con prot. n. 50091 del
26/08/2022;

Ritenuto necessario aggiornare l’elenco già approvato, a seguito delle intervenute richieste di iscrizioni
e di cancellazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 03/12/2021 di conferimento incarico di responsabilità dirigenziale
delle  Aree  Amministrativa,  Servizi  e  Sicurezza  al  Segretario  Generale  nonché  dei  relativi  poteri
sostitutivi in casi di assenza o impedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di: 

1. Aggiornare l’elenco unico degli avvocati cui è possibile conferire incarichi legali di consulenza
e/o rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Cassino, con aggiornamento costante,
suddiviso nelle sezioni:
A- Contenzioso Amministrativo
B- Contenzioso civile
C- Contenzioso lavoristico
D- Contenzioso penale

Cui  si  è  aggiunta  la  Sezione  dei  Legali  Cassazionisti,  al  fine  di  completamento  e  maggiore
trasparenza;

________
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2.  Stabilire che l’elenco di cui sopra (allegato A), sarà pubblicato all’Albo Pretorio on Line per
15 giorni quale allegato alla determinazione, nonché aggiornato periodicamente a seguito di
nuove istanze;

3. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico
dell’Amministrazione e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile.

Il Titolare di P.O.
Carmen Evangelista
A termini di regolamento si richiede la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line.

 Cassino lì 03/11/2022

Il Segretario Generale Responsabile ad Interim

Dott. Pasquale Loffredo
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Pasquale Loffredo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/11/2022Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 
s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 
del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 04/11/2022

         IL SEGRETARIO COMUNALE
           Dott. Pasquale LOFFREDO
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