
 

COMUNE DI VALDERICE 
Provincia di Trapani 

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

 

S.M.  

 

N. 148                            del  12.08.2019 
 
 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per la formazione dell’Albo di Avvocati per 

l’affidamento di incarichi legali di consulenza e/o rappresentanza in 
giudizio del Comune di Valderice ed approvazione dello schema di 
avviso e domanda. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno DODICI del mese di AGOSTO  in Valderice, nella Casa 
Municipale alle ore  13,30  in seguito ad inviti diramati per determinazione del Sindaco, si è 
convocata la Giunta Municipale dei Sigg. 
 
 
STABILE  FRANCESCO  Sindaco – Presidente 
 
IOVINO MARIA                                Assessore 
 
MALTESE GIUSEPPE                         Assessore 
 
MARTINICO GIUSEPPE              Assessore 
 
FERRO CRISTINA                       Assessore 
 
 

NON INTERVENUTI 

 
Assiste il  Segretario Generale Dott. Di Giovanni Gianpaolo 
 
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 62 dell’Ordinamento degli Enti Locali 
29-10-1955, n. 6 assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’oggetto contro specificato 



 
 

 
COMUNE DI VALDERICE 

Provincia di Trapani 
 

 
Il Responsabile dell'UOA – Ufficio Legale propone il seguente: 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso  

- Che il Comune di Valderice sin dalla istituzione dell’Ufficio Legale si è avvalso, prevalentemente, 
per la tutela delle proprie ragioni in tutte le controversie in cui è stato convenuto in giudizio in ogni 
sede giurisdizionale, o ha resistito o ha promosso il relativo giudizio, della propria avvocatura 
interna, abilitata al patrocinio, con notevolissimo risparmio in termini di costi di difesa; 
- Che il ricorso ad avvocati del libero foro è avvenuto solo occasionalmente, giustificato caso per 
caso o dalla notevole importanza della controversia o negli ultimi anni per l’eccessivo contenzioso, 
pendente e nuovo, cui deve quotidianamente far fronte l’unico avvocato in organico; 
-Considerato che anche alla luce delle nuove normative di settore è necessario istituire un albo 
avvocati per l’affidamento di incarichi legali di consulenza e/o rappresentanza in giudizio del 
Comune di Valderice cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali nelle ipotesi 
giustificate o per la notevole importanza della controversia o per ragioni contingenti di eccessivo 
carico di contenzioso o per altra motivata ragione; 
-Che la formazione dell’albo non determina alcuna procedura selettiva tra gli iscritti, né una 
graduatoria di merito né l’attribuzione di punteggi, ma rappresenta l’albo di riferimento per 
l’individuazione di avvocati di fiducia per l’affidamento di eventuali incarichi professionali; 
-Che la formazione dell’Albo dovrà avvenire previa approvazione di un avviso pubblico e schema 
di domanda, secondo gli schemi allegati quali allegati A) e B), facenti parte integranti del presente 
atto; 
 Visti: 
 Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii, come recepito in Sicilia; 
 Il Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii; 
Le linee guida ANAC 
 
Tutto quanto fin qui premesso, si sottopone all’approvazione dell’Organo Esecutivo il sopra 
trascritto documento, munito dei pareri dei responsabili dei servizi; 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si esprime parere favorevole nulla rilevando sotto il profilo tecnico. 
                          Il Responsabile dell’Uff. Legale 
                                            F.to Avv. Maria Giovanna Massimo D’Azeglio 
 
 



 
 
E pertanto 
 
    LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Esaminato il documento istruttorio, comprensivo dei relativi pareri. 
       

DELIBERA 
 

1) La formazione di un Albo di Avvocati per l’affidamento degli incarichi legali di consulenza e/o 
rappresentanza in giudizio del Comune di Valderice; 

2) Approvare lo schema di Avviso Pubblico per la formazione del relativo Albo e la disciplina tutta 
contenuta nel medesimo avviso, che allegato alla presente sotto la lettera “A” ne costituisce parte 
integrante; 

3) Di approvare lo schema di domanda per l’iscrizione nel relativo Albo, che allegato alla presente 
sotto la lettera “B” ne costituisce parte integrante; 

4) Autorizzare il legale dell’Ente ad avviare il relativo procedimento per la formazione dell’Albo, 
provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso e schema di domanda sul sito internet del 
Comune di Valderice e nell’Albo Pretorio dell’Ente, nonché di trasmettendone copia agli Ordini 
degli Avvocati della Regione Siciliana per maggiore pubblicità ed informazione; 

5) Di stabilire che all’esito dell’esame delle istanze e relativa documentazione presentata dai 
soggetti interessati all’iscrizione all’albo, l’Avvocato predisporrà l’atto di approvazione dell’albo; 

6) Di stabilire sin d’ora che l’aggiornamento triennale dell’Albo avverrà con la medesima procedura 
di pubblicità dell’Avviso; 

7) Di dare atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa e pertanto non 
occorre acquisire alcun impegno di spesa;  

 
 La sopra trascritta proposta di deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio 
palese viene approvata  dai n. 5 componenti la giunta presenti e votanti. 
Considerato che debba essere data immediata esecutività a quanto sopra deliberato 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
- Visto l’adottando provvedimento, 
- Ritenuto necessario procedere con urgenza per questioni tecnico-procedurali; 
Con votazione unanime e palese 

DELIBERA 
 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato e sottoscritto 

          

              Il  Sindaco    

   Il  Segretario Generale                     F.to Dott   Stabile Francesco            L’Assessore Anziano  

F.to Dott. Di Giovanni Gianpaolo                                                  F.to  Iovino Maria 

 

Il  Sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3  dicembre 1991, n.44 

 

• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________ per rimanervi per  quindici 
giorni consecutivi ( art. 11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. n°17 del 
28/12/2004; 

 

Timbro 

Il  Segretario Generale 

Dalla  Residenza  Comunale,lì____________  ________________________ 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio. 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, 
pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal________________al 
____________________come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 
127 – comma 21 – L.R. n°17 del 28/12/2004; 

E’ diventata esecutiva il giorno ________________________________ 
• decorsi  10 giorni  dalla pubblicazione  
• dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva; 
 

 Il   Segretario Generale 
Dalla residenza Comunale, lì______________________________________________________ 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

   

   Il   Segretario  

 


