
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
AFFARI ISTITUZIONALI

N. 1284 
OGGETTO  AGGIORNAMENTO  ELENCO  DEGLI  AVVOCATI
DISPONIBILI  AD  ACCETTARE  INCARICHI  DAL COMUNE  DI
ROCCA DI PAPA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

DATA 24/11/2020



Il 24 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                                                                                                           
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;

- con successiva determinazione del Responsabile del Settore AA.II. n. 688 del 26.06.2018
è stato approvato l’elenco aggiornato dei professionisti cui attingere per l’affidamento di
incarichi legali;

- 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  prevede  la  revisione  periodica
dell’elenco, mediante aggiornamento del medesimo, previo esame delle domande all’uopo
presentate;

Considerato che:
- si  rende  opportuno,  pertanto,  procedere  alla  pubblicazione  di  un  avviso  per

l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti, allegato alla presente determinazione;

- possono presentare domanda di inserimento ad una o più sezioni (al massimo due) del
vigente  elenco -così  come aggiornato  con determinazione  n.  688 del  26.08.2018-  per
l’affidamento degli incarichi legali dell’Ente gli avvocati, singoli o associati, ovvero le
società  di  professionisti,  iscritti  all’apposito  albo  professionale  e  che  comprovino  il
possesso di specifiche capacità professionali;

- possono, altresì, presentare domanda i praticanti avvocati abilitati;

- previo  esame  delle  nuove  domande  di  iscrizione  che  perverranno,  nonché  quelle  di
integrazione/modifica  da  parte  di  professionisti  già  iscritti,  si  provvederà  ad  integrare
l’attuale elenco a disposizione del Comune;

Rilevato che:
- la formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a

principi di  efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza,  di soggetti qualificati ai quali
poter affidare specifici incarichi professionali;

- l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di
alcun  obbligo  specifico  da  parte  dell'Ente,  né  l'attribuzione  di  alcun  diritto  al
professionista in ordine all'eventuale conferimento;

- i  professionisti  già  iscritti  non dovranno presentare  una  nuova domanda,  in  quanto  il
vigente  elenco  rimarrà  in  vigore  senza  soluzione  di  continuità  fino  al  termine  della
presente procedura;

- ai sensi dell’art. 10 del regolamento per la disciplina degli incarichi legali, il Comune si
riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, anche
non  iscritti  nell'elenco  in  parola,  per  questioni  ritenute  di  massima  complessità  che



richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente la delibera di
incarico;

- il presente atto non comporta impegno di spesa, in quanto lo stesso verrà assunto di volta
in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;

Attesa:
- la competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo

18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii., in capo al responsabile del Settore AA.II.;

Dato atto che:
- è opportuno approvare l’apposito avviso predisposto (Allegato 1) e la relativa istanza di

iscrizione all’elenco (Allegato 2);

- con la presente determinazione non è richiesta l’acquisizione del CIG presso l’ANAC in
quanto non viene posta in essere alcuna procedura di gara;

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art.
183 comma 8 del TUEL;

- 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;

- il sottoscrittore e l’istruttore della presente determinazione non si trovano in conflitto di
interesse  in  relazione  all’atto  in  oggetto,  con  riferimento  alla  normativa  vigente,  in
particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- 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”.

Visti:
- il d.lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

- il d.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

- il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n.357 del 29.12.1998;

- il decreto n. 10/2017 con il quale il sindaco ha conferito l’incarico di responsabile del settore
AA.II.  alla  sottoscritta  Anna Maria Fondi,  prorogato dal  Sindaco in  carica con nota prot
27132 in data 14.10.2020;

- 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;

- il vigente Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

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

2. di procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti cui attingere per l’affidamento di
incarichi legali;

3. di approvare l’avviso di cui all’Allegato 1 e la relativa istanza di iscrizione (Allegato 2), che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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4. di dare atto che con l'avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

5. nell’intento di assicurare l’opportuna pubblicità della presente attività di esplorazione degli
interessamenti dei professionisti, di pubblicare l’allegato avviso nel sito internet istituzionale
dell'Ente (www.comune.roccadipapa.rm.it. e www.roccadipapa.gov.it), nonché trasmesso ai
Consigli  dell'Ordine  degli  Avvocati  di  Roma  e  Velletri  per  maggiore  pubblicità  ed
informazione.

6. l’istanza di iscrizione all’elenco dovrà pervenire -a pena di esclusione- in formato PDF (con
firma  digitale  per  l’istanza  di  ammissione  ed  il  curriculum)  entro  le  ore  12:00  del  10
dicembre  2020,  via  pec  all’indirizzo:  affari.generali@pec-comuneroccadipapa.it,  con  la
dicitura nell’oggetto della pec “Iscrizione Elenco comunale avvocati”;

7. 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;

8. l’elenco, suddiviso in quattro sezioni, sarà valido sino al 31 dicembre 2021, con proroga fino
all’aggiornamento successivo dell’elenco;

9. per  tutto  quanto  non  contemplato  nella  presente  determinazione  troverà  applicazione  la
vigente normativa e il regolamento dei contratti dell’Ente;

10. di  nominare l’istruttore amministrativo RUP del  presente procedimento di aggiornamento
elenco degli avvocati disponibili ad accettare incarichi dal Comune di Rocca di Papa

11. 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 scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 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.

Si rende noto che l’istruttoria dell’atto è stata predisposta dall’Istruttore Amministrativo Serena D’Arielli nominata
a tal fine Responsabile Unico del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto e giuste disposizioni dettate
con nota prot. 17710 del 7 luglio 2020.

   Il Responsabile Settore Affari Istituzionali
                                    Anna Maria Fondi
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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;43533603593475353792508456778607888962



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 24/11/2020 al 09/12/2020

Data 24/11/2020                            


