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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Avvocatura Civica
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Nicoletta Flamigni

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 15/02/2021

OGGETTO

REVISIONE ELENCO VIGENTE DI AVVOCATI ESTERNI DA CUI ATTINGERE 
PER L’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA 
E  DIFESA  IN  GIUDIZIO  DEL  COMUNE  DI  RICCIONE.  APPROVAZIONE 
ELENCO AGGIORNATO.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
SENZA IMPEGNO DI SPESA

VISTE le seguenti deliberazioni:
- deliberazione  di  C.C.  n.  33  del  28.12.2020  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DEL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021-2023  (ART.  151  DEL  D.LGS.  N. 
267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011) “;
- deliberazione di G.C. n. 14 del 21/01/2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  /  PIANO  DELLA  PERFORMANCE 2021-2023  (ART.  169 
TUEL);

PREMESSO CHE:
- con Determinazione dirigenziale n. 1548 del 20.11.2018, esecutiva, è stato approvato  l’ 
“ELENCO  DI  AVVOCATI  ESTERNI  CUI  CONFERIRE  INCARICHI  DI  
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RICCIONE”, redatto con 
le  modalità  definite  nell’avviso  pubblico  di  cui  alla  Determinazione  dirigenziale  nr. 
1142/2018 e comprendente n. 141 nominativi;
- con  successiva  Determinazione  dirigenziale  n.  692  del  13.05.2019,  esecutiva,  è  stato 
approvato  il nuovo “ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI  
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RICCIONE”, redatto con 
le  modalità  definite  nell’avviso  pubblico  di  cui  alla  Determinazione  dirigenziale  nr. 
1142/2018 e integrato con i nominativi dei professionisti che hanno presentato domanda 
di  iscrizione  successivamente  alla  redazione  dell’elenco  2018,  comprendente   n.  143 
nominativi; 
-  l’avviso  pubblico  di  cui  sopra  prevede  l’ammissione  di  adesioni,  modifiche  ed 
integrazioni successive alla data di approvazione dell’elenco, previa verifica del possesso 
dei requisiti richiesti nel bando, ai sensi dell’art. 3.1.3 delle Linee Guida n. 12 formulate da 
ANAC, ad oggetto: Affidamento dei servizi legali”;
- con Determinazione Dirigenziale n.  1134 del 03.09.2020, esecutiva, è stata disposta la 
revisione dell’elenco vigente mediante trasmissione ai professionisti iscritti – tramite PEC 
– della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti;
-  con  note  prot.  n.  62143  del  09.10.2020,  n.  62327  del  12.10.2020  e  n.  62449  del 
12.10.2020  è  stata  richiesta  la  eventuale  conferma  dell’iscrizione  e  del  possesso  dei 
requisiti ai professionisti già inseriti nell’elenco vigente, al fine di conservare validità ed 
efficacia alle iscrizioni già effettuate;
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DATO ATTO CHE:
- sono  pervenute  a  questo  Comune  n.  9  richieste  di  nuova  iscrizione  da  parte  dei 
professionisti (depositate agli atti);
- sono pervenute n. 89 dichiarazioni di conferma dell’iscrizione e del possesso dei requisiti 
da parte dei professionisti già iscritti nell’elenco (depositate agli atti);
- a conclusione delle operazioni di esame e valutazione, tenuto conto dei criteri stabiliti nel 
predetto avviso pubblico, sono risultate regolari ed ammissibili n. 8 nuove domande, oltre 
a n. 83 conferme di iscrizione dei professionisti iscritti nell’elenco vigente;

–  il  Comune  di  Riccione  ha  provveduto,  quindi,  all’aggiornamento  dell'elenco  degli 
avvocati esterni, ripartito in più sezioni in ragione dei settori sotto descritti, tenuto conto 
della comprovata esperienza dichiarata e/o documentata dagli interessati e del possesso 
dei requisiti richiesti: 

- sezione a) diritto civile; 
- sezione b) diritto penale; 
- sezione c) diritto tributario; 
- sezione d) diritto amministrativo;
- sezione e) diritto del lavoro-pubblico impiego;
- sezione f) procedure ingiuntive, esecutive e sfratti;
- sezione g) patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro;
- sezione h) altre materie;

–  l'elenco  individua  anche  quali  siano  gli  Avvocati  abilitati  al  patrocinio  presso  le 
Giurisdizioni Superiori; 

–  i  professionisti  sono stati  inseriti  nell'elenco,  nella  sezione  di  competenza,  secondo 
l'ordine alfabetico;

- l'elenco sarà tenuto presso l’Ufficio Legale del Comune di Riccione e verrà pubblicato sul 
sito  istituzionale  dell'Ente,  nell’apposita  sezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”  di 
Amministrazione trasparente; 

– la scelta dei legali incaricati della rappresentanza e della difesa del Comune di Riccione 
verrà fatta tenendo conto delle disposizioni contenute nell’avviso pubblico - approvato con 
Determina Dirigenziale n. 1142 del 29.08.2018 - che qui si richiamano integralmente;

Ritenuto necessario procedere alla formale approvazione del nuovo  “ELENCO DI 
AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA  
IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RICCIONE” come indicato nell’allegato “A” al presente 
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 

correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione 
del presente atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
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D E T E R M I N A

1) di approvare,  per le  motivazioni  esposte in narrativa che si  danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse,  il  nuovo  “ELENCO  DI  AVVOCATI  ESTERNI  CUI  CONFERIRE  
INCARICHI  DI  RAPPRESENTANZA  E  DIFESA  IN  GIUDIZIO  DEL  COMUNE  DI  
RICCIONE”, allegato  “A” al  presente  provvedimento per costituirne parte  integrante  e 
sostanziale,  redatto  con  le  modalità  definite  con  la  Determinazione  dirigenziale  nr. 
1142/2018, sulla base delle dichiarazioni di conferma dell’iscrizione pervenute e risultate 
regolari ed ammissibili, integrato con i nominativi dei professionisti che hanno presentato 
domanda di iscrizione successivamente alla redazione dell’elenco vigente e che possiedono 
i requisiti richiesti, comprendente  n. 91 nominativi; 

2) di dare atto che il predetto elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Riccione, sezione “Amministrazione trasparente”,  sottosezione “Bandi di Gara 
e Contratti”; 

3) di dare atto che saranno ammesse adesioni, modifiche ed integrazioni successive alla 
data  di  approvazione  dell’elenco  aggiornato,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti 
richiesti nel bando, ai sensi dell’art. 3.1.3 delle Linee Guida n. 12 formulate da ANAC, ad 
oggetto: Affidamento dei servizi legali”;

4) di dare atto che l’elenco degli avvocati esterni non ammessi per assenza dei requisiti  
richiesti,  aggiornato con le nuove richieste di iscrizione non accolte e con le cancellazioni 
intervenute per sopravvenuta mancanza dei requisiti, comprendente n. 50 nominativi, si 
conserva depositato agli atti;

5) di dare atto che responsabile del procedimento è l’avv. Nicoletta Flamigni, funzionario 
dell’Avvocatura Civica,  la  quale  dichiara di  non essere a conoscenza di  trovarsi in una 
situazione  di  conflitto  di  interessi  neanche  potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto 
lo stesso verrà assunto di volta in volta con l’eventuale conferimento di ciascun incarico.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Avvocatura Civica

      Il Comandante Polizia Locale
      ZECHINI ACHILLE
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