
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

   COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  31 del  Reg.            

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’affidamento di 
incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni al Comune.  

Data  28.11.2014  

  L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto   del mese di novembre  alle ore 11,15 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

X 

 

X 

         

X 

        

 
 
 

 

 

X 

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

LAURETANO Raffaele 

SORRENTINO Salvatore 

GIUDICIANNI Cesare 

X 

X 

 

X 

X 

 

          X 

          X 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.9           Assenti n.1/  

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9 – Assenti 1 Amendola Gennaro 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 



 

Il Sindaco relaziona sull’argomento ed evidenzia che il presente argomento è il frutto della proposta 

fatta dal gruppo di minoranza consiliare in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2014. 

Procede ad illustrare i principali punti del nuovo regolamento che si caratterizza per la istituzione 

nell’albo degli avvocati di n. 5 sezioni in relazione alle specializzazioni possedute dai professionisti 

richiedenti. 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n,. 17 del 30.09.2014 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2014 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2014 – Approvazione dello 

schema di Bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario 2014 corredato dalla 

relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio Pluriennale 2014/2016” 

 
DATO ATTO che in occasione della trattazione del suddetto argomento venivano presentate dal 

gruppo di minoranza Consiglieri Lauretano e  Sorrentino  alcune proposte di emendamento per i 

quali il Sindaco prese l’impegno di tenerne conto in sede di assestamento del Bilancio di Previsione 

2014, dopo la loro valutazione da parte dei responsabili dei competenti settori; 

 

VISTO che tra le proposte emendative vi era anche il Regolamento per l’affidamento di incarichi di 

patrocinio legale a professionisti esterni al Comune, predisposto dal suddetto gruppo di minoranza; 

 
VERIFICATA l’effettiva necessità di approvare una nuova regolamentazione in materia, con 

l’obiettivo oltre che di differenziare l’elenco degli avvocati di fiducia in relazione alle singole 

specializzazioni, anche e soprattutto di consentire all’Ente di realizzare risparmi di spesa del proprio 

bilancio; 

 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni al 

Comune, composto da n. 15; 

   
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 11.1.2012 con la quale venne 

istituito l’albo comunale degli avvocati di fiducia del Comune di Praiano; 

 
RITENUTO approvare la nuova regolamentazione per l’affidamento di incarichi legali che prevede 

la formazione dell’albo distinto in 4 sezioni (Amministrativo – civile – penale e lavoro) oltre ad una 

sezione speciale dedicata ai giovani avvocati; 

 

CONSIDERATO CHE 

• è intendimento di questa Amministrazione istituire il nuovo Albo comunale degli avvocati in 

linea con la nuova regolamentazione, cui attingere per l’affidamento di incarichi 

professionali; 

• recenti pronunce della Corte dei Conti riconducono la tipologia degli incarichi di patrocinio 

legale alla fattispecie dell’appalto dei servizi legali di cui all’allegato 2B del D.Lgs. 

163/2006 relativo ad “Affidamenti in economica di lavori, servizi e forniture sotto soglia”, 

assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 20 del medesimo decreto; 

• l’affidamento di incarichi legali viene inteso, anche dalla recente giurisprudenza, come 

appalto di servizi; 

 

DATO ATTO altresì che l’iscrizione nell’albo verrà fatta semplicemente in base alla sussistenza 

dei requisiti indicati nel predetto regolamento; 



 

PRECISATO che è fatta salva l’assoluta discrezionalità dell’Amministrazione di affidare incarichi 

a professionisti diversi, selezionati anche al di fuori dell’albo, in circostanze particolarmente 

delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e 

complessità, così come previsto all’art. 11 dell’approvando regolamento di cui sopra; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio sotto l’aspetto della regolarità 

tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267; 

 

VISTI 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

• il Decreto Legislativo n. 163/2006 

• lo Statuto Comunale 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 
1.Di approvare le premesse che si intendono integralmente riportate. 

2.Di approvare il regolamento per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale a professionisti 

esterni al Comune, composto da n. 15, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale. 

3.di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa. 

4.di demandare al Responsabile del Servizio “ Contenzioso - Affari Generali ” il compimento di 

tutti gli ulteriori adempimenti per la formazione del predetto albo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

               Prot. n.9624                                                                              Lì, 04.12.2014 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

                                                                                                        

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                     


