
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 107 

 

Data 28/09/2016 

 

OGGETTO: 

 

Formazione elenco di avvocati professionisti cui conferire 

incarichi di assistenza e patrocinio legale. Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 12,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Formazione elenco di 

avvocati professionisti cui conferire incarichi di assistenza e patrocinio legale. Atto di 

indirizzo, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 



2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 29/09/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 29/09/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

Formazione elenco di avvocati professionisti cui conferire incarichi di 

assistenza e patrocinio legale. Atto di indirizzo. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO CHE: 

- L’art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016 annovera tra i contratti di appalto e 
concessione di servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Codice, tra gli altri, 
quelli concernenti i servizi legali, ivi compresa la rappresentanza legale inerente sia i 
procedimenti di arbitrato e conciliazione, sia i procedimenti di fronte alle autorità 
giurisdizionali e amministrative, ovvero la tutela legale vera e propria; 

- Tali disposizioni devono essere coordinate con quanto prevede l’art. 4 del medesimo 
decreto, rubricato “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, nel quale si 
stabilisce che, ancorché esclusi dall’applicazione di specifiche disposizioni di dettaglio in 
tema di gara ed esecuzione, gli affidamenti dei servizi legali devono avvenire nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità. 

PRESO ATTO che nel D.Lgs. 50/2016, nuovo codice degli appalti, i servizi legali vengono 
inquadrati come veri e propri appalti di servizi, seppur esclusi dall’applicazione delle 
disposizioni ivi contenute e, pertanto, l’affidamento di un incarico legale intuitu personae non 
è più ammesso; 

RILEVATO che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di 
affidamento degli incarichi legali, che dovrà avvenire in ossequio alle previsioni contenute nel 
su citato art. 4 del codice, ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

RAVVISATA la necessità, al fine di definire una procedura che consenta il rispetto dei principi 
dell’ordinamento comunitario, secondo l’espressa previsione contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 applicabile per tutti i contratti esclusi, di prevedere la costituzione di un Elenco di 
Avvocati libero professionisti, singoli o associati, previa adeguata pubblicità in ordine alle 
procedure per l’iscrizione al medesimo, in possesso di specifiche competenze nelle materie che 
costituiscono prevalentemente per l’Ente oggetto di contenzioso, ai quali affidare incarichi di 
assistenza e di patrocinio legale, nel caso in cui ricorrano le condizioni; 



TENUTO CONTO che per la giurisprudenza amministrativa l’atto di conferimento dei servizi 
legali, compreso il patrocinio innanzi a tutti i Tribunali, rientra nel novero di quegli atti e 
provvedimenti che, non essendo in alcun modo riconducibili alle funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo, sono riservati alla dirigenza; 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese,  

DELIBERA 

Di dare mandato al Responsabile Affari Generali, servizio Segreteria Generale, Organi Istituzionali, 
Affari Legali, Contratti, Trasparenza, Anticorruzione Dott. Efisio Farris, per l’adozione delle 
procedure necessarie alla formazione di un Elenco di Avvocati libero professionisti, singoli o 
associati, come precisato in premessa.  

 

- di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 29/09/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


