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Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 27 del 18/02/2021 )
“REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO, DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
CIVITAVECCHIA”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 08/05/2015. RESTYLING.
PROVVEDIMENTI.
L'anno 2021, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze;
OGGETTO:

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti
1 Tedesco Ernesto
Sindaco
P
2 Magliani Manuel
Vice sindaco
P
3 Roscioni Leonardo
Assessore
P
4 De Paolis Sandro
Assessore
P
5 Napoli Cinzia
Assessore
P
6 Di Paolo Emanuela
Assessore
A
7 Pietroni Norberta
Assessore
P
8 Barbieri Daniele
Assessore
A
Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA
Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.
Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 34 del 15/02/2021
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con il seguente
emendamento, all’art. 4, comma 2, del Regolamento per il conferimento di incarichi di
patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
Comunale, allegato alla presente deliberazione sostituire il punto:
“per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione A) contenzioso amministrativo,
avere ricoperto almeno 10 incarichi nell’ultimo triennio solare in rappresentanza in
giudizio in cause amministrative per pubbliche amministrazioni”
con il seguente: “per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione A) contenzioso
amministrativo, avere ricoperto almeno 10 incarichi nell’ultimo triennio solare di
rappresentanza in giudizio innanzi alla giustizia amministrativa”;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 34 del 15/02/2021
OGGETTO: “Regolamento per il conferimento di incarichi di Patrocinio, di Assistenza
Legale e Rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione comunale di
Civitavecchia”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92
del 08/05/2015. Restyling. Provvedimenti.

Premesso che:
- con Deliberazione n. 92 del 08/5/2015 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento per il
conferimento di incarichi di Patrocinio, di Assistenza Legale e Rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione comunale di Civitavecchia;

- con deliberazione di G.C. n. 112 del 10/09/2020 e successiva deliberazione n 119
del 24/09/2020, esecutive ai sensi di legge, è stata approvata la macrostruttura
dell’Ente che prevede che a capo della struttura “Avvocatura comunale” è posto un
Dirigente-Coordinatore, nominato con decreto sindacale prot n.69302 del 11/09/2020
anche Dirigente dell’ufficio denominato: “Ufficio Affari Legali e Stragiudiziale”,
nell’ambito del Servizio 1 Affari Legali – Cultura – Istruzione e Smart City;
- a seguito della sopra citata deliberazione, le procedure relative al conferimento di
incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione Comunale, precedentemente affidate alla Segreteria Generale,
sono state assegnate alla competenza del predetto Servizio 1- Ufficio Affari Legali e
Stragiudiziale;
Considerato che:
-

l’Ente, per eventuali incarichi da affidare a professionisti esterni, si avvale
dell’apposito “Albo degli Avvocati” che viene annualmente rinnovato nel
rispetto del regolamento approvato con deliberazione G. C. n. 92 in data
08/5/2015;

-

ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia nell’affidamento degli
incarichi esterni, è emersa la necessità di apportare un restyling complessivo al
vigente regolamento citato, pur lasciando inalterato l’attuale impianto;

Ritenuto necessario, quindi apportare una revisione generale del regolamento per gli
eventuali conferimenti di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione Comunale;
Visto la vigente normativa in materia e riconosciuta la competenza della Giunta in
quanto regolamento disciplinante il funzionamento degli Uffici;
Visti:
- il D-Lgs.vo n. 267/2000;
-le Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

- l’articolo 17, comma 1, lettera d), e gli artt 140 e ss. del Codice dei contratti
pubblici;
- l’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
1. Approvare la revisione generale del regolamento, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per la disciplina degli incarichi di
patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione, composto da n. 17 articoli di seguito elencati:
ART. 1 – PRINCIPI
ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
ART. 3 – ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
ART. 4 – ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DELL’ELENCO
ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DELL’ELENCO E DELLE SEZIONI
ART.6– ATTI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO
ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI MEDIANTE
DISCIPLINARE
ART. 8 – REGISTRO DEGLI INCARICHI
ART. 9 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI
ART. 10 – CORRISPETTIVO PER GLI INCARICHI
ART. 11 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
ART. 12 – PUBBLICITA’
ART. 13 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
ART. 14 – DIRITTO DI ACCESSO
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 16 – NORME DI RINVIO
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE
2. Dare atto che il presente regolamento sostituisce in ogni sua parte il precedente
approvato con deliberazione di G. C. n. 92 del 08/5/2015;
3. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
del bilancio, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e non comporta
riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
4. Demandare al Dirigente-Coordinatore dell’Avvocatura Comunale, nonché
Dirigente del Servizio 1 “Affari Legali – Cultura – Istruzione e Smart City”
1’adozione dei provvedimenti consequenziali;

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stante la necessità di adottare con tempestività i conseguenti atti in
materia.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ernesto Tedesco
Pompeo Savarino
(Atto firmato digitalmente)
(Atto firmato digitalmente)

