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Premesso che:
- la Città di Pinerolo non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di un ufficio legale con
personale in grado di rappresentare e tutelare l'ente nelle controversie in cui venga coinvolto, sia nelle fasi
giudiziali sia stragiudiziali, sia in qualità di parte attiva sia di convenuto, ovvero di soggetto controinteressato
nei giudizi civili, penali e amministrativi;
- al presentarsi dell'esigenza di tutela dei propri interessi in giudizio, deve quindi affidare l'incarico di
patrocinio legale ad avvocati esterni abilitati all'esercizio della professione forense;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 413/2018 del 11/12/2018, resa immediatamente eseguibile, si è
stabilito, tra l'altro, di approvare le linee guida per l'affidamento di incarichi ad avvocati ex art. 17, comma 1,
lett. d) del D.Lgs. 50/2016, demandando al Dirigente del Settore Segreteria Generale l'adozione di ogni atto
di gestione successivo e conseguente all'adozione del suddetto provvedimento ed in attuazione dello stesso;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 380/2019 del 13/11/2019, resa immediatamente eseguibile, si è
stabilito, tra l'altro, di approvare di modificare le linee guida per l'affidamento di incarichi ad avvocati ex art.
17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 di cui sopra;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Segreteria Generale n. 436 del 3/6/2019 si è provveduto alla
prima formazione dell'Elenco degli Avvocati da utilizzarsi ai fini della selezione degli affidatari di incarichi
attinenti i servizi legali, secondo le modalità previste dalle Linee Guida;
Preso atto che con la deliberazione G.C. n. 413/2018 sopra citata fu demandato al Dirigente del Settore
Segreteria Generale l'adozione di ogni atto di gestione successivo e conseguente per l'attuazione del
provvedimento;
Considerato che:
- con Avviso Pubblico del 7/01/2020, pubblicato sul sito del comune di Pinerolo nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, all'Albo Pretorio ed inviato all'Ordine degli
Avvocati del Foro di Torino, si è indetto un procedimento ad evidenza pubblica per l'aggiornamento annuale
2020 dell'elenco suddetto, fissando il termine per la presentazione delle domande alla data del 9/03/2020;
- entro la data fissata sono pervenute n. 50 domande di iscrizione da parte di avvocati suddivisi per le varie
sezioni distinte per materia come individuate nelle linee guida suddette entro le quali molti richiedenti hanno
manifestato interesse per più sezioni di competenza;
- successivamente alla scadenza, è pervenuta n. 1 domanda risultata priva dei contenuti essenziali e non
sottoscritta nelle modalità richieste, per la quale non si dà luogo ad iscrizione all’Elenco;
- a seguito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti, sono risultate idonee all'iscrizione n. 50 istanze,
di cui n. 12 di Avvocati risultanti già iscritti all’Elenco, per cui si provvede all’integrazione dei dati
eventualmente variati, e n. 38 nuove iscrizioni, così come da Allegato a) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di procedere alla riapprovazione dell’Elenco nella sua integralità, con i nominativi dei professionisti
inseriti nell'elenco in ordine alfabetico ai sensi delle Linee Guida vigenti, come risultante all’Allegato b) a
formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che l’adozione del presente atto compete ai dirigenti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 60 del vigente Statuto comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2020 che ha attribuito l’incarico dirigenziale ad interim del Settore Segreteria
Generale al dott. Roberto Salvaia, con decorrenza dal 08/01/2020 e sino alla copertura del posto attraverso
apposita procedura concorsuale;
Atteso che sull’adozione del presente atto viene rilasciato dal sottoscritto responsabile del settore Segreteria
Generale il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 5 del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni.

Dato atto altresì che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e dell’art. 6 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai fini dell’esecutività,
non necessita del controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
Visto che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è individuato
nel dott. Roberto Salvaia;
Dato atto che nel corso del procedimento non sono pervenute comunicazioni relative a situazioni di conflitto
di interesse, ai fini dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e smi;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 7.04.2020, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione e Piano della Performance 2020-2022 – Approvazione”;
DETERMINA
1) di dare atto che, a seguito dell’Avviso Pubblico del 7/01/2020 per l’aggiornamento annuale dell’Elenco di
Avvocati da utilizzarsi ai fini della selezione degli affidatari di incarichi attinenti i servizi legali ex art. 17,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, e terminata l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti, sono
risultate idonee all'iscrizione n. 50 istanze, di cui n. 12 di Avvocati risultanti già iscritti all’Elenco, per cui si
provvede all’integrazione dei dati eventualmente variati, e n. 38 nuove iscrizioni, così come da Allegato a)
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di procedere alla riapprovazione dell’Elenco di Avvocati da utilizzarsi ai fini della selezione degli affidatari
di incarichi attinenti i servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 nella sua integralità,
con i nominativi dei professionisti inseriti nell'elenco in ordine alfabetico ai sensi delle Linee Guida vigenti,
in Allegato b) a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA
(Dott. Roberto SALVAIA)
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