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Comune di Uras
Provincia di Oristano

Seore Amminisratvo

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI

AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO

LEGALE DEL COMUNE DI URAS

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- Per la uela dei propri diri, ragioni ed ineressi, l’Ene può rovarsi nelle condizioni di

resisere o promuovere giudizi in maeria civile, penale, amminisrava, lavoro e ribuaria,

comprese evenuali cosuzioni di pare civile nei processi penali in cui è pare oesa;

- La rappresenanza in giudizio è un dirito irrinunciabile della pubblica Amminisrazione che

deve uelare i propri diri ed assicurare all’Ene il parocinio legale, l’assisenza e la diesa

nelle conroversie che si insaurano ra l’Ene e sogge erzi;

- L’ene è privo di un ucio legale inerno;

Dao ao che:

- L’ar. 17 comma 1 let, d) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, pur sauendo che le disposizioni del

codice non si applicano alle concessioni dei servizi legali, individua come “conra

esclusi”, all’ar. 4 dello sesso codice degli appal impone, nell’ambio dei presen

adamen il rispeto dei principi di economicià, ecacia, imparzialià, parià di

ratameno, rasparenza, proporzionalià e pubblicià, così come ribadio dal parere n.

1502/2017 dalla Commissione speciale del Consiglio di Sao;

- Le linee guida ANAC n. 12 approvae dal Consiglio dell’Auorià con delibera n. 907 del 24

otobre 2018 al puno 3.1.3 sabiliscono “Rienra nelle migliori prache per l’adameno

dei servizi legali di cui all’arcolo 17 del Codice dei conra pubblici la cosuzione di

elenchi di proessionis, evenualmene suddivisi per setore di compeenza, previamene

cosui dall’amminisrazione mediane una procedura rasparene e apera, pubblica sul

proprio sio isuzionale. In al modo, ina, l’amminisrazione può resringere ra essi il

conrono concorrenziale al momeno dell’adameno, con ee posivi in ermini di

maggiore celerià dell’azione amminisrava. Anché la cosuzione di un elenco di

proessionis sia conorme ai principi di cui all’ar. 4 del Codice dei Conra pubblici è

necessario che l’amminisrazione pubblichi sul proprio sio isuzionale un avviso,

fnalizzao a solleciare maniesazioni di ineresse per essere inseri nell’elenco, nel quale

sono indica i requisi richies per l’iscrizione, le evenuali caegorie e asce di imporo in

cui l’amminisrazione inende suddividere l’elenco. Sarebbe auspicabile che la

comunicazione della pubblicazione dell’avviso osse rasmessa anche al Consiglio

dell’Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l’amminisrazione, al fne di raorzare

la pubblicià della nozia….”.

Richiamae:
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- La deliberazione di G.M n. 13 del 30/01/2020, avene ad oggeto “elenco di avvoca per

l’adameno di incarichi di rappresenanza e parocinio legale del Comune di Uras – Nuovi

indirizzi”, con la quale si sabiliscono i crieri per la ormazione del sopraciao elenco

nonché l’aggiornameno biennale di ques’ulmo;

- La deliberazione di G.M n. 20 del 27/02/2023 “elenco di avvoca per l’adameno di incarichi di

rappresenanza e parocinio legale del Comune di Uras – Modifca ato di indirizzo”, la quale

dispone che “gli incarichi sono coneri ai proessionis iscri nell’Elenco, con ato del

Responsabile del Servizio a cui aerisce la conroversia, nel rispeto dei principi di imparzialià,

pubblicià, rasparenza e concorrenza;

Rilevao che come già evidenziao al Delibera di G.M n. 13 del 30.01.2020 richiede che l’elenco

venga aggiornao ogni due anni;

Considerao quindi procedere all’aggiornameno dell’Elenco in quesone, in esecuzione delle

Delibere sopraciae procedendo all’approvazione dell’avviso di maniesazione di ineresse per

“l’aggiornameno dell’elenco di avvoca eserni per l’adameno di incarichi di rappresenanza e

parocinio legale del Comune di Uras” nonché all’approvazione del modulo domanda, allegando

enrambi agli a della presene deermina;

Viso il D.Lgs 18 Agoso 2000, n. 267 recane “Teso Unico delle leggi sull’ordinameno degli En

Locali” e succ. modifcazioni;

Aesa la propria compeenza ai sensi:

- Del combinao disposo degli arcoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs

18/08/2000, n. 267;

- Del Decreo Sindacale n. 5 del 28/02/2023 di atribuzione dell’incarico di posizione

organizzava del Setore Amminisravo;

Tuo ciò premesso

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa cosuisce pare inegrane e sosanziale del presene disposivo.

DI APPROVARE l’avviso di maniesazione di ineresse per “l’aggiornameno dell’elenco di avvoca

eserni per l’adameno di incarichi di rappresenanza e parocinio legale del Comune di Uras”

nonché il modulo domanda e che, ques’ulmo, dovrà pervenire al proocollo dell’ene enro 20

giorni dalla pubblicazione;

DI PRECISARE che il presene ato non compora impegni di spesa;

DI PUBBLICARE il presene avviso sul sio Isuzionale del Comune di Uras per almeno 20 giorni

decorren dalla daa di pubblicazione.

DI PUBBLICARE il presene procedimeno nell’apposia sezione amminisrazione rasparene.

DI TRASMETTERE copia del presene avviso al Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Orisano al fne

di raorzare la pubblicià della nozia.



Di inviare la presene all’Ucio Messi per la pubblicazione all’Albo Preorio On Line per 15 giorni

consecuvi;

ATTESTA

la regolarià e corretezza amminisrava del presene ato ai sensi e per gli ee dell'ar. 147 bis

del D. Lgs. 267/2000

Uras, lì 10/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Francesca Manunza

Firmao Digialmene


