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Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 11/12/2018 furono approvate le linee guida, elaborate 
alla luce del quadro normativo vigente, per l'individuazione degli avvocati esterni cui conferire incarichi di 
rappresentanza e/o consulenza nei giudizi del Comune innanzi alle autorità di ogni ordine e grado (ex art. 17, 
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016);
- con Avviso Pubblico del 20/12/2018, 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,   fu indetto un procedimento ad evidenza pubblica per la formazione dell'elenco 
degli avvocati suddetto fissando il termine per la presentazione delle domande alla data del 15/02/2019;
- entro la data fissata sono pervenute n. 165 domande di iscrizione da parte di avvocati suddivisi per le varie 
sezioni distinte per materia come individuate nelle linee guida suddette. Molti richiedenti hanno manifestato 
interesse per più sezioni di competenza;
- nei due giorni successivi alla scadenza sono pervenute ancora 4 domande per l'iscrizione all'albo degli 
avvocati  e, ritenuto che trattandosi di manifestazioni di interesse e non di partecipazione ad una gara, 
l'accettazione delle domande tardivamente pervenute non pregiudica in alcun modo la costituzione dell'albo 
suddetto;
- a seguito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti, sono risultati idonei all'iscrizione n. 168 così 
come risulta dall'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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;
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;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di 
interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la 
valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in ordine al 
seguente affidamento;

Richiamati:
la deliberazione consiliare n. 91 del 27 dicembre 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il D.U.P. 2019-
2021;
la deliberazione consiliare n. 92 del 27 dicembre 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021 con relativi allegati;
la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19.03.2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione e Piano della Performance 2019/2021 – Approvazione”;
l’art.151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

DETERMINA

1) di approvare l'Albo degli Avvocati di cui all'Allegato A)  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
                                                 (Dott.ssa Danila GILLI)
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