Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 64 / 2016

Data

21-04-2016
Oggetto:
Regolamento d’organizzazione dell’Avvocatura Comunale - integrazione art. 6

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno Duemilasedici addì 21 del mese di Aprile alle ore 09:00, nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
MICHELI PAOLO GIOVANNI (SINDACO)
DI CHIO FRANCESCO (ASSESSORE)
MAZZEI VIVIANA (ASSESSORE)
POLDI GIANLUCA (ASSESSORE)
STANCA LUCA MATTEO (ASSESSORE)
ed assenti:
MONGILI MANUELA (VICESINDACO)
BOSCO SANTINA (ASSESSORE)
DE LOTTO ROBERTO (ASSESSORE)
Partecipa BELLAGAMBA PATRIZIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente MICHELI PAOLO
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

, il quale

– SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell’Avvocatura comunale, approvato con
deliberazione G.C. n. 89 del 25/09/2014, con cui si disciplinano l’attività, nonché lo status giuridico
ed economico dell’Avvocatura del Comune di Segrate;
VISTO l’art. 6 del suddetto Regolamento ove, al comma 1, stabilisce che le spese per l’iscrizione
all’albo degli Avvocati siano a carico dell’Ente, in coerenza con quanto sostenuto dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 7776/2015, nonché dalla Ragioneria Generale dello Stato con parere n.
79309/2015:
- carattere obbligatorio dell’iscrizione nell’elenco speciale degli ammessi all’albo ai fini
dell’espletamento dell’attività professionale;
- carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime di subordinazione;
VISTO, altresì, l’art. 11 della Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense), ove al comma 1 dispone: “L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e
costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità
delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse
dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.”;
DATO ATTO che l’Avvocato dell’Ente ha l’obbligo giuridico di aggiornamento professionale,
nonché di partecipazione a corsi di formazione professionale che consentano di ottenere crediti
formativi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione all’Albo;
CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, che i costi per la partecipazione dell’Avvocato
comunale ai corsi finalizzati al conseguimento dei crediti formativi sono posti a carico del Comune
e ritenuto, a tal fine, di dover integrare l’art. 6 (STATUS DELL’AVVOCATO) del sopra
richiamato Regolamento di organizzazione dell’Avvocatura comunale come segue:
comma aggiuntivo - “In applicazione dell’art. 11 della Legge n. 247/2012 ed in conformità al
Regolamento per al formazione permanente, approvato dal Consiglio Nazionale Forense, gli
Avvocati assegnati all’Avvocatura comunale hanno l’obbligo di conseguire i crediti formativi.
Le spese di partecipazione ai corsi e ai convegni per la formazione continua degli Avvocati
sono a carico del Comune.”;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, TUOEL;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente della Direzione gestione risorse, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - allegato;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa esposte, di integrare l’art. 6 (STATUS DELL’AVVOCATO) del
vigente Regolamento di organizzazione dell’Avvocatura comunale, approvato con
deliberazione G.C. n. 89 del 25/09/2014, inserendo il seguente comma aggiuntivo:

“In applicazione dell’art. 11 della Legge n. 247/2012 ed in conformità al Regolamento per al
formazione permanente, approvato dal Consiglio Nazionale Forense, gli Avvocati assegnati
all’Avvocatura comunale hanno l’obbligo di conseguire i crediti formativi. Le spese di
partecipazione ai corsi e ai convegni per la formazione continua degli Avvocati sono a carico
del Comune.”
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione.
________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
f.to IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’albo pretorio del Comune in data
odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____________________.
Segrate, lì

IL DIPENDENTE AUTORIZZATO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Utilizzati n. _______ facciate.
IL DIPENDENTE AUTORIZZATO
Segrate, lì _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, è divenuta esecutiva in
data _____________, ai sensi dell’art 134 – 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Segrate, lì _______________

f.to IL DIPENDENTE AUTORIZZATO

