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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192; 

 

Visto l’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e l’art. 1, comma 32 della legge  6 

novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 aprile 2018 n. 15, con cui è stato 

approvato il Bilancio di previsione dell’Ente anni 2018-2020; 

 

 Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 10 del 31 marzo  

2017. 

Premesso che: 

 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 21.02.2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina degli incarichi legali; 

- con determinazione n. A/35 in data 30.04.2014 è stato avviato il procedimento di 

formazione dell’elenco degli avvocati disponibili ad accettare incarichi dal Comune, 

approvando nel contempo l’avviso contenente gli elementi essenziali dell’elenco; 

- con determinazione del Segretario Comunale n. S/82 del 30.10.2014 è stato approvato 

l’elenco degli avvocati che avevano fatto richiesta di essere iscritti; 

- l’elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle categorie: diritto amministrativo; diritto 

civile; diritto penale; diritto tributario; 

- il Regolamento per la disciplina degli incarichi legali prevedeva la revisione dell’elenco, 

mediante aggiornamento del medesimo, previo esame delle domande all’uopo presentate; 

  

 Considerato che: 

-  con determinazione del Settore AA.II. n. 490 del 30.04.2018 è stato avviato il 

procedimento di aggiornamento dell’elenco degli avvocati disponibili ad accettare incarichi 

dal Comune, approvando –nel contempo- l’avviso contenente gli elementi essenziali 

dell’Elenco, il termine per la ricezione delle domande, i criteri di redazione dell’Elenco e 

ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché la domanda di iscrizione e i moduli da 

utilizzare per la presentazione della domanda stessa; 

 

- il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet di questo 

Comune comunale a far data dal 02 maggio fono al 17 maggio 2018  ed inoltrato, tramite 

posta elettronica certificata,  al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri e di Roma; 

- con determinazione n. 631 del 30.04.2018 è stata nominata la commissione esaminatrice 

delle istanze di aggiornamento inoltrate dai professionisti. 
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Visti i lavori della commissione, redatti in occasione di ogni seduta ed in presenza di 

tutti i membri, e preso atto di tutti i verbali –ove sono dettagliatamente riportate ed 

esaminate le singole istanze pervenute-  la cui numerazione e corrispondente data sono di 

seguito elencati:  

o Verbale numero 1 dell’08.06.2018;  

o Verbale numero 2 del 14.06.2018. 

 

Ritenuto: 

 

- di dover procedere alla verifica e valutazione della documentazione pervenuta; 

- di redigere, conseguentemente, l’elenco aggiornato degli avvocati diviso per sezioni. 

 

 Dato atto: 

- che il presente provvedimento non prevede alcuna spesa a carico dell’Ente; 

 

- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

- che il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto di 

interesse in relazione all’atto in oggetto; 

 

- che sono stati rispettati i tempi procedimentali, giusta normativa vigente e giusta 

deliberazione del Consiglio comunale n. 11/1998 avente ad oggetto “Regolamento comunale 

sul procedimento amministrativo”; 

 

- che è stato accertato che ai sensi dell'art. 183 del TUEL, comma 8 il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 

le regole di finanza pubblica. 

 

Richiamato inoltre: 

 

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la modifica della 

macrostruttura comunale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente; 

 

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n.357 del 

29.12.1998. 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di approvare l’elenco aggiornato degli avvocati comunali composto diviso per sezioni, come 

di seguito riportate: 

o sezione  contenzioso  CIVILE          contraddistinta con la lettera A)  

o sezione  contenzioso PENALE         contraddistinta con la lettera B) 
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o sezione contenzioso AMMINISTRATIVO   contraddistinta con la lettera C) 

o sezione contenzioso TRIBUTARIO      contraddistinta con la lettera D) 

o sezione PRATICANTI     contraddistinta con la lettera E) 

 

2. l’elenco, suddiviso nelle sezioni sopra specificate, sarà valido sino al 31 dicembre 2019, con 

proroga fino all’aggiornamento successivo dell’elenco; 

3. l’aggiornamento del suddetto elenco avverrà secondo quanto previsto dal vigente 

Regolamento in premessa richiamato e, comunque, secondo quanto riportato nell’avviso di 

formazione dello stesso. Gli iscritti nell’elenco vi resteranno, permanendo i requisiti,  sino a 

richiesta formale di cancellazione 

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, in quanto lo 

stesso verrà assunto di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun 

incarico; 

5. per tutto quanto non contemplato nella presente determinazione troverà applicazione la 

vigente normativa e il regolamento dei contratti dell’Ente; 

6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

AVVERTE 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 

- giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2 lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero da quello in cui 

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e/o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni consecutivi. 

L’istruttoria del presente atto è stata predisposta dall’I.A. Serena D’Arielli. 

 

          Il Responsabile Settore Affari Istituzionali 

                                          Anna Maria Fondi 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

FONDI ANNA MARIA;1;142118516212424904160324018534224785310



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 26/06/2018 al 11/07/2018 

 

 

 

Data 26/06/2018                                

 


