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IL FUNZIONARIO

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 88 del 06/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato lo schema di avviso pubblico e allegato schema di domanda, relativi alla
iscrizione all’istituendo elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali per la difesa
dell’Ente presso il Comune di Segrate;

RICHIAMATI altresì
- il Codice dei contratti pubblici D.Lvo 50/2016 e, in particolare, gli artt. 4 e 17 comma 1. lettera
d);
- le Linee guida ANAC n. 12/2018 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera, n. 907 del
24 ottobre 2018 e, in particolare, il punto 3.1.3;
- la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 180 del 22/11/2018 avente ad oggetto “Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2018-20 –
aggiornamento” e, in particolare, l’allegato A) della medesima deliberazione avente ad oggetto
“Disposizioni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati”
redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi del Codice dei contratti
pubblici e delle Linee guida ANAC;

DATO ATTO che il suddetto avviso, completo di relativa modulistica, è stato pubblicato su
Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune in data 09/02/2023 e che è
stata trasmessa nota Prot. Gen.le 6695/2023, a mezzo posta certificata, ai Consigli degli Ordini
degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Milano, per opportuna
informazione ai propri iscritti, nonché alla Presidenza della Corte di Appello di Milano;

CONSIDERATO CHE:
• alla data dell'08/03/2023 sono pervenute all’Ente n. 115 domande di iscrizione all’istituendo
elenco di avvocati del Comune di Segrate;
• a seguito dell’istruttoria effettuata dall'ufficio sulle istanze e relativa documentazione in ordine
ai requisiti richiesti dal predetto avviso pubblico risultano ammesse n. 99 istanze acquisite agli
atti d’ufficio;
• l’iscrizione all’elenco è sempre aperta sino al 31/12/2028;
• l’elenco pubblicato sarà aggiornato indicativamente ogni sei mesi;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

SEZIONE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE
N° 239 Data

numerazione
10/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ELENCO
AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.



DATO ATTO CHE:
• l’elenco deve essere articolato in n. 5 (cinque) sezioni: A) Contenzioso amministrativo; B)
Contenzioso civile; C) Contenzioso del lavoro; D) Contenzioso penale; E) Contenzioso
tributario;
• l’inserimento di ciascun professionista nelle diverse sezioni di contenzioso dovrà avvenire
tenendo conto dell’indicazione di massimo due materie di specializzazione che ciascun
richiedente ha riportato in sede di presentazione della domanda;
• l’inserimento nel suddetto elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né giudizio di
idoneità professionale e/o graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine
strettamente alfabetico con riferimento alle domande d’iscrizione pervenute tempestivamente e
previa verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione;

RITENUTO di approvare il nuovo Elenco degli Avvocati, allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale (ALL. 1), per il conferimento di incarichi di patrocinio legale del
Comune di Segrate, articolato in ordine alfabetico in cinque sezioni distinte per tipologia di
contenzioso per il conferimento degli incarichi legali, per il patrocinio e la difesa dell’Ente in
caso di legittima impossibilità dell’Avvocatura Comunale, con l’indicazione per ciascun
richiedente della/e materia/e di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione
della domanda:
A) Contenzioso amministrativo;
B) Contenzioso civile;
C) Contenzioso del lavoro;
D) Contenzioso penale;
E) Contenzioso tributario;

VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l’art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma
delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 

DETERMINA
 
1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’Elenco aperto degli avvocati di fiducia del
Comune di Segrate alla data dell'08/03/2023 e valido sino al 31/12/2028 per il “conferimento di
incarichi esterni di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune di
Segrate”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALL. A);



3. Di dare atto che:
• l’elenco è articolato in n. 5 (cinque) sezioni:
A) Contenzioso amministrativo;
B) Contenzioso civile;
C) Contenzioso del lavoro;
D) Contenzioso penale;
E) Contenzioso tributario;
• i professionisti sono elencati in ordine alfabetico;
• ai professionisti sono assegnate massimo due materie di specializzazione che ciascun
richiedente ha riportato in sede di presentazione della domanda;
• ai sensi dell’art.5 dell’allegato A) della medesima deliberazione di Giunta comunale 180/2018
avente ad oggetto “Disposizioni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio
ad avvocati”, e dell’art. 3.1.3 delle linee Guida A.N.A.C. n. 12/2018, l’iscrizione all’Elenco
comunale degli avvocati, aggiornato indicativamente ogni 6 mesi, è aperta, con possibilità di
inserimento di nuove istanze di ammissione fatte pervenire, dai soggetti interessati, al Comune
di Segrate;
• l’inclusione del professionista nell'elenco non comporta alcun impegno da parte del Comune,
né la pretesa del candidato sul conferimento di eventuali incarichi;
• gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei criteri fissati dell’allegato A) della deliberazione di
Giunta Comunale N. 180/2018 avente ad oggetto “Disposizioni per il conferimento degli
incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati”, e dalle linee Guida A.N.A.C. n. 12/2018;
• l’elenco approvato in allegato alla presente determinazione o quello aggiornato che risulterà
approvato a seguito di nuove domande sarà tenuto a cura della dott.ssa Marina Benuzzi;
• la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto lo stesso verrà
assunto di volta in volta con il conferimento di ciascun incarico e pertanto non necessità del
parere contabile;

4.ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza
amministrativa della presente determinazione

5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e nella apposita
sezione di Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

 
IL FUNZIONARIO
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___________________________________________________

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
___________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Preso atto dell’istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali
e dell’imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei
capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai dell’art. 183, comma 7, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto
appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante
dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate
vincolate.

IL DIRIGENTE RAGIONIERE CAPO

CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO
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