COMUNE DI CORMANO
Provincia di Milano

DETERMINAZIONE N. 104 del 10/03/2021
Proposta n. 216

Area: Area Servizi Interni/Finanze
Servizio: Segreteria

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE
ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI
ASSISTENZA
LEGALE,
PATROCINIO
E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PERIODO 20/5/2020
9/3/2021

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata all’Albo online del Comune dal
11/03/2021 al 26/03/2021.

Segreteria

N. Determina 216 del 01/01/0001
N. Determina del

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE
ATTINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
ASSISTENZA
LEGALE,
PATROCINIO
E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PERIODO 20/5/2020
9/3/2021
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI INTERNI/FINANZE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 538 in data 29.12.2010 con la quale la scrivente
dott.ssa Mariapaola Zanzotto è stata nominata dirigente dell’Area Servizi Interni/Finanze;
Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento trattandosi di
atto meramente gestionale;
Premesso che il Comune di Cormano non ha al suo interno costituito un ufficio di Avvocatura per
lo svolgimento dell’attività di patrocinio legale che, di conseguenza, vengono affidate a
professionisti esterni;
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 le clausole indicate nell’avviso pubblico;
Vista la determinazione n. 66 del 23/03/2020, con la quale si approvava lo schema di avviso
pubblico per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di
incarichi di assistenza legale e patrocinio legale, unitamente al modello di domanda per l’iscrizione
nel suddetto elenco;
Richiamata la determinazione n. 243 del 10/7/2020 con cui è stato approvato l’elenco di avvocati
rispetto alle domande pervenute entro il 19/5/2020;
Preso atto che l’articolo 2 – FORMAZIONE E SUDDIVISIONE DELL’ELENCO – prevede che
l’elenco venga aggiornato 1 volta all’anno, nel mese di gennaio, mediante adozione di
determinazione Dirigenziale che attesta sulla base delle domande pervenute nell’anno solare
precedente (da gennaio a dicembre) i nuovi iscritti e quelli eventualmente da cancellare;
Dato atto che dal 20/5/2020 al 9/3/2021 sono pervenute n. 41 richieste e che a seguito di verifica
della regolarità e completezza delle singole posizioni in ordine ai requisiti richiesti dal predetto

avviso pubblico risultano ammissibili n.38 domande e n. 3 sono da escludere per irregolarità, non
sanata dopo la richiesta di integrazione documentale, nella compilazione della domanda;
Evidenziato che l’inserimento nell’elenco non comporta per l’Ente alcun obbligo di conferire
incarico ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il
Comune;
Rilevato altresì che il Comune si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a
professionisti non compresi nell’elenco per i motivi indicati nel citato avviso pubblico;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 nonché la regolarità giuridico-amministrativa

DETERMINA
1) di approvare l’elenco di avvocati cui è possibile conferire incarichi legali di consulenza e/o
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Cormano, suddiviso nelle seguenti sezioni:
A - DIRITTO AMMNISTRATIVO
Sottosezioni:
1. edilizia
2. urbanistica
3. appalti e contratti pubblici
4. qualsiasi altra controversia ricadente nell’ambito del diritto amministrativo non ricompresa
nei precedenti punti
B - DIRITTO CIVILE
Sottosezioni:
1. responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della P.A.
2. locazioni
3. diritto commerciale e fallimentare
4. lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego
5. diritto di famiglia limitatamente alle tutele, curatele, diritto minorile etc
6. riscossione e recupero coattivo di somme (esecuzioni mobiliari ed immobiliari)
7. giudizi davanti al Giudice di Pace di valore sino a 5.000,00
8. qualsiasi altra controversia ricadente nell’ambito del diritto civile non ricompresa nei
precedenti punti
C - DIRITTO PENALE
Sottosezioni:
1. ambientale
2. reati contro la P.A.
3. qualsiasi altra controversia ricadente nell’ambito del diritto penale non ricompresa nei
precedenti punti
2) di dare atto che l'elenco sarà aggiornato con cadenza annuale, nel mese di gennaio e,
pertanto, con le domande di iscrizione pervenute dopo il 9/3/2021;
3) - che con la presente procedura non viene posta in essere alcune 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 Cormano;

3) di dare atto, altresì che la presente determinazione e gli allegati elenchi verranno pubblicati sul
sito comunale nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sandra D’Agostino

Dott.ssa Mariapaola Zanzotto
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