
 

Verbale n. 05 del 07/02/2017 ad oggetto: Approvazione del Regolamento per l’affidamento di 

incarichi professionali ad avvocati per la gestione del contenzioso del Comune. 

 

 

Il Presidente comunica che c’è il Verbale della Commissione comunale regolamenti, che legge atteso 

che contiene due emendamenti. 

 

Il Segretario Comunale relazione sul presente Regolamento. Precisa che la materia dei servizi legali 

ha seguito una profonda modifica con l’entrata del Dl Lgs. 50/2016. Questo decreto disciplina la 

fattispecie degli incarichi legali ed espone che rientrano nella categoria degli appalti dei servizi 

superando una sentenza del Consiglio di Stato che li considerava come incarichi di prestazione 

d’opera intellettuale. 

Gli incarichi legali sono pertanto appalti di servizi e non potranno avvenire più intuitu personae. 

L’affidamento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

Al fine di trovare il giusto equilibrio tra la garanzia del confronto concorrenziale ed i principi 

elencati. 

 

Il Cons. Bruno Lucia precisa che uno degli emendamenti proposti prevede che dinnanzi alle 

Commissioni Tributarie, il Comune potrà farsi assistere da un Commercialista e non solo da avvocati. 

 

Il Sindaco precisa che la G.M. ha sempre attuato il principio di rotazione e non sono mai stati dati 

incarichi ad un solo avvocato. Il Sindaco si dispiace per il sistema che si è venuto a creare sugli 

incarichi legali perché l’incarico deve essere fiduciario e bisogna valutare l’avvocato in base alla 

fiducia. 

 

Il Segretario precisa che gli incarichi intuitu personae e di conseguenza i nuovi incarichi devono 

seguire una procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 4. 

 

Si passa alla votazione dei due emendamenti 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 12 (undici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Pittalà, Calcagno, Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito e Finocchiaro. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, i due emendamenti. 

 

Si passa alla votazione  

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 12 (undici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Pittalà, Calcagno, Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito e Finocchiaro. 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta emendata ad oggetto: 

Approvazione del Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali ad avvocati per la 

gestione del contenzioso del Comune. 

 

 

 

Si vota sulla immediata esecutività 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI 

Contrari: 0 (zero) 

Astenuti: 0 (zero) 

Favorevoli: 12 (undici) 

- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Pittalà, Calcagno, Zappalà; 

- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito e Finocchiaro. 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 


