
 
COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 

Provincia di Siracusa 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale  
Num. 23 del Registro. Data 11-07-2018 

Oggetto
: 

Approvazione del "Regolamento comunale per il conferimento degli 
incarichi  legali esterni e liquidazione dei compensi"e contestuale 
abrogazione del Regolamento adottato con deliberazione di G.M. 
n.66_27.04.2015. 

 Immediatamente Esecutiva 

 
 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di luglio a seguito di regolare convocazione, alle 
ore 12:45       essendo presenti/assenti i Signori:  

 
AMMINISTRATORI CARICA P/A 

GIANNI GIUSEPPE SINDACO    A 

PULVIRENTI MARIA GRAZIA VICE SINDACO P 

CALAFIORE MAURO ASSESSORE P 

CAMPIONE BARBARA ASSESSORE    A 

GAMBUZZA MARIACHIARA ASSESSORE P 

 
si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE, 

 
sotto la presidenza del VICE SINDACO On. PULVIRENTI MARIA GRAZIA .  
Assiste  il VICE SEGRETARIO GENERALE, dott. Privitera Mario. 
 
Il VICE SINDACO, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’argomento in oggetto indicato. 
 



 

1° Settore - Servizio Affari Legali /Contenzioso 
 
Oggetto: Approvazione del “Regolamento comunale per il conferimento 
degli incarichi  legali esterni e liquidazione dei compensi”e contestuale 
abrogazione del Regolamento adottato con deliberazione di G.M. 
n.66_27.04.2015. 
 
Proposta di deliberazione n.25 dell’11/07/2018    
 
Premesso che con deliberazione di G.M. n.66_27.04.2015, l'A.C. ha proceduto ad approvare il 
nuovo regolamento per il conferimento degli incarichi ai legali esterni all’amministrazione; 
Che con la succitata deliberazione, e relativo regolamento, l’Amministrazione ha inteso procedere 
all’istituzione di un elenco pubblico, diviso in quattro sezioni, al possono richiedere iscrizione 
professionisti legali in possesso di determinati requisiti; 
Che, in osservanza all’art.5 co.1 e 2 del Regolamento per il conferimento degli incarichi a legali 
esterni all’Ente, si è proceduto ad istituire l’Albo Unico Fiduciario degli Avvocati esterni all’Ente 
per l’affidamento degli incarichi professionali, tra coloro che avevano avanzato formale richiesta e 
presentavano i requisiti richiesti dal Regolamento per il conferimento degli incarichi agli Avvocati 
esterni all’Ente; 
Preso atto che l’art. 17 comma 1 lett.d)  elenca le categorie di contratti esclusi 
dall’applicazione del D.lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, fatti i salvi i principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di 
cui all’art. 4 del medesimo codice e sempre fondamentali nelle scelte d’acquisto degli Enti; 
Che le scelte organizzative volte alla gestione degli incarichi legali devono pertanto rispettare un 
equilibrio tra  garanzia di adeguato confronto concorrenziale da un lato, economicità  ed efficacia, 
dall’altro e che la chiave di volta  è data dal principio di proporzionalità, in base al quale il tasso di 
evidenza pubblica, di programmazione e di procedimentalizzazione dell’affidamento aumenta in 
primo luogo in ragione del valore dell’appalto; 
Che, in applicazione del suddetto principio di proporzionalità, può ammettersi anche l’affidamento 
diretto dell’incarico legale  entro la soglia dei 40.000,00 euro, analogamente a quanto consentito  
per gli affidamenti degli appalti entro la predetta soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, il quale 
prevede la sufficienza dell’adozione dell’adeguata motivazione; 
Preso pertanto atto dell'esigenza di adottare un regolamento che meglio disciplini il 
conferimento degli incarichi legali esterni e la conseguente liquidazione dei compensi, e più 
aderente alle più attuali disposizioni  normative, e idoneo a garantire  le condizioni minime della 
concorrenza richieste dall’art. 4, oltre ad integrare la motivazione dell’eventuale affidamento diretto 
per incarichi sotto la soglia dei 40.000,00 euro, legittimandolo attraverso  una procedura assistita da 
un criterio oggettivo di scelta del professionista e supportato dal criterio di rotazione tra gli iscritti 
ad un apposito elenco, sostituendo in tal senso il regolamento adottato con deliberazione di G.M. 
n.66_27.04.2015; 
Visto il “Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi  legali 
esterni e liquidazione dei compensi” che si compone di n.16 articoli, allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto procedere alla sua approvazione, dando atto che con l'approvazione viene abrogato il 
regolamento adottato con deliberazione di G.M. n.66_27.04.2015, e ogni altro eventuale 
provvedimento amministrativo disciplinante il conferimento di incarichi legali a professionisti 
esterni, procedendo nel contempo alla costituzione di nuovo elenco dei professionisti 
avvocati; 
Che per la ragione esplicitata al punto precedente, si intende dare contestualmente mandato al 
responsabile del Servizio Affari Legali di provvedere alla costituzione del nuovo elenco di 
professionisti avvocati, in prima istanza in seguito ad apposito avviso, e, successivamente, con le 
modalità di cui all'art. 4, del Regolamento, restando comunque inteso che, nelle more della 



 

costituzione del nuovo elenco di professionisti avvocati, i nominativi cui conferire incarico saranno 
attinti dall’elenco al momento vigente; 
Che nel nuovo elenco non ci sarà una confluenza automatica dei professionisti inseriti nell'attuale 
Albo, dovendo pertanto questi ultimi eventualmente richiederne formalmente l'inserimento, in 
seguito all'Avviso di cui al punto precedente, ovvero, anche successivamente, con le modalità di cui 
all'art. 4, del Regolamento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
ACCERTATA la competenza della Giunta Municipale all'emanazione del provvedimento di che 
trattasi; 
PRESO altresì atto che l’emanazione del presente provvedimento riveste caratteri di 
urgenza, attesa l'esigenza di dotarsi tempestivamente del regolamento di cui in parola, in quanto 
più adeguato all'evoluzione della normativa che ha interessato anche il servizio di che trattasi; 
VISTO il vigente OREEL e relativo Regolamento di esecuzione; 

 
SI PROPONE 

 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Di approvare il “Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi  legali 

esterni e liquidazione dei compensi” che si compone di n.16 articoli, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

3. Di dare atto che con l'approvazione del Regolamento di cui al punto 2., deve intendersi 
esplicitamente abrogato il regolamento adottato con deliberazione di G.M. n.66_27.04.2015, e ogni 
altro eventuale provvedimento amministrativo disciplinante il conferimento di incarichi legali a 
professionisti esterni in contrasto con il presente atto e Regolamento. 

4. Di procedere altresì alla costituzione di nuovo elenco dei professionisti avvocati cui conferire 
incarico, dando formale mandato al Responsabile del Servizio Affari Legali di provvedere alla 
sua formulazione in prima istanza in seguito ad apposito avviso, pervenendo alla prima 
composizione dell'elenco/Albo già dopo 15 giorni dall'avviso di cui in parola, e, successivamente, 
con le modalità di cui all'art. 4, del Regolamento, restando comunque inteso che, nelle more della 
costituzione del nuovo elenco di professionisti avvocati, i nominativi cui conferire incarico saranno 
attinti dall’elenco al momento vigente.  

5. Di dare atto, indirizzando in tal senso il Responsabile competente, che non dovrà essere prevista 
una confluenza automatica nel nuovo elenco dei Professionisti inseriti nell'Albo al momento 
vigente, dovendo questi ultimi eventualmente richiederne formalmente l'inserimento con apposita 
istanza, in seguito all'Avviso di cui al punto precedente, ovvero, anche successivamente, con le 
modalità di cui all'art. 4, del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi  
legali esterni e liquidazione dei compensi. 

6. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso ai Responsabili dei Settori Urbanistica, 
Tributi, Polizia Municipale, disponendo altresì la pubblicazione del Regolamento all’Albo 
pretorio dell’Ente, sul sito internet del Comune di Priolo Gargallo, 
oltre che sulla Sezione: Amministrazione Trasparente.  

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità 
di dotarsi tempestivamente del regolamento di cui in parola, come indicato in premessa.  
 
Priolo Gargallo 11.7.2018 
               

Il responsabile 1° Settore 
Dott. Mario Privitera 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

• VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento indicato in oggetto; 
• VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita 

dalla L.R. n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall’art. 12,  L.R.  30/2000; 
• RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto; 
 

DELIBERA 
 

• Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento 
indicato in oggetto; 

• Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,  comma 2, L.R. 44/91, 
stante l’urgenza di provvedere. 
 

 
LA SEDUTA  è tolta alle ore 12.55 
 
 



 

 

PARERI ED ATTESTAZIONI 
 
Espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e dell’art.147-bis, del  D.lgs n. 267/2000.  
 
In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere .................... Favorevole 
 
Priolo Gargallo, li  11-07-2018                                                              

    Il Responsabile del Settore 
 

F.to dott. Mario Privitera                                                                                                                                                                                                                   

In ordine allaRegolarita' Contabile,  si esprime parere .................Favorevole  
 
Priolo Gargallo, li  11-07-2018             

                                                      Il Responsabile del III Settore 
F.to dott.ssa VINCENZA CERAULO                                                                                                                                                                                                                                

………………………………… 
Per l’impegno di spesa si attesta, l’effettiva disponibilità sui competenti stanziamenti del bilancio di previsione 
finanziario. 
Priolo Gargallo, li  11-07-2018           

                                                      Il Responsabile del III Settore 
                                                                                               F.to dott.ssa VINCENZA CERAULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

………………………………… 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
IL VICE SINDACO       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  On. PULVIRENTI MARIA GRAZIA  F.to  dott. Privitera Mario 
   

-------------------------------------------------  ------------------------------------------------- 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale 
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) 

dal 11-07-2018 al 26-07-2018 
 
 

Dalla Residenza Municipale, li 27-07-2018  
  

IL MESSO COMUNALE   IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
F.to   

---------------------------------------------------- F.to dott. Privitera Mario 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-07-2018 

•      È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/16 della L.R. n.44/91) 
          
 
 

    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  

Dalla Residenza Municipale, lì  F.to  dott. Privitera Mario 
 

 

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza,  
ai seguenti uffici: 

 Segretario  R. 4° Settore  Turismo  Urbanistica  Capi Gruppo Cons.. 

 Vicesegretario  R. 5° Settore  Biblioteca  Economo   P.te Cons. C.le 

 Segreteria   R. 6° Settore  Personale  Contratti  Difensore civico 

 /R. 2° Settore  Servizi Sociali  Tributi  Ufficio Legale   

 R. 3° Settore  Pubbl.Istruzione  Lavori Pubblici     

Notificata a: 

1.  2.  

3.  4.  

 
 

 


	Assiste  il VICE SEGRETARIO GENERALE, dott. Privitera Mario.

