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OGGETTO: ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE IN
PIENA AUTONOMIA INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE, ASSISTENZA, DIFESA E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NETTUNO. INTEGRAZIONE
SEMESTRALE
IL DIRIGENTE

VISTO:
o Il DM del 13 gennaio 2021 con il quale viene disposto che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 31 marzo 2021 pertanto, è autorizzato
l'esercizio provvisorio ;
o il Decreto del Sindaco n. 28 del 13.07.2020 “Conferito incarico di Direzione Area VIII
Segreteria Generale Dott.ssa Noemi Spagna Musso”.
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune
di Nettuno.
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (T.U.E.L.).
PREMESSO CHE:
o con deliberazione di Giunta comunale n. 247 del 07.12.2017, che qui si intende parte
sostanziale del presente atto, è stato approvato il “Regolamento comunale per il conferimento di
incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all’Amministrazione”;
o l’art. 2, prevede l’istituzione dell’elenco degli avvocati da cui attingere per l’affidamento
degli incarichi legali;
o l’art. 2, co.7, del Regolamento comunale stabilisce che “l’elenco così formato (…) sarà
soggetto a revisione semestrale mediante aggiornamento”;
o vengono accolte le richieste pervenute al protocollo dell’Ente entro la data del 31 dicembre e
del 30 giugno.
VISTE le nuove richieste di inserimento e/o di modifica dell’elenco, pervenute all’Ente ad istanza
degli avvocati di sotto indicati.
TENUTO CONTO dell’istruttoria effettuata dall’ufficio legale con la quale si è provveduto a
verificare la richiesta di iscrizione ed i relativi documenti allegati.
CONSIDERATO che è necessario ed opportuno provvedere alla revisione semestrale, con relativo
aggiornamento dell’elenco così come previsto e disciplinato dall’art. 2, co.7 del Regolamento.
TENUTO CONTO
o che l’Ente accoglie l’iscrizione dei legali con riserva di eseguire le opportune verifiche su
quanto dichiarato dalle parti richiedenti;

o che l’Ente integra l’elenco inserendo i seguenti professionisti nelle sezioni come richiesto
dalle parti e di seguito indicato:
- Andreozzi Martina prot. n. 68140 del 04.12.2020 e eventuali successive integrazioni
in atti, richiesta iscrizione Sezione G “Praticanti abilitati al patrocinio e Avvocati iscritti
all’albo da meno di tre anni”;
- Iannone Valentina prot. n. 66565 del 26.11.2020 e eventuali successive integrazioni in
atti, richiesta iscrizione Sezione G “Praticanti abilitati al patrocinio e Avvocati iscritti
all’albo da meno di tre anni”;
- Donadio Giovanni prot. n. 40047 del 14.07.2020 e eventuali successive integrazioni in
atti, richiesta di iscrizione Sezione E “Contenzioso Penale e Attività Stragiudiziale”;
- Mazara Grimani Francesco prot. n. 53125 del 23.09.2020 e eventuali successive
integrazioni in atti, richiesta di iscrizione Sezione E “Contenzioso Penale e Attività
Stragiudiziale”;
- Montanari Michela prot. n. 68432 del 07.12.2020 - e eventuali successive integrazioni
in atti, richiesta di iscrizione Sezione A “Contenzioso Amministrativo e Attività
stragiudiziale e Sezione C “Contenzioso Appalti e Contrattualistica pubblica e attività
stragiudiziale;
- De Falco Giuseppe - prot. n. 66821 del 27.11.2020 - richiesto cambio sezione di
iscrizione, da Sezione E “Contenzioso Penale e Attività stragiudiziale” a Sezione A
“Contenzioso Amministrativo e Attività stragiudiziale;
TENUTO CONTO CHE
o con l’approvazione dell’elenco degli avvocati l’Ente si riserva di verificare la produzione
documentale prodotta e le dichiarazioni rese dai richiedenti;
o da verifiche effettuate sono state rilevate delle situazioni che anche potenzialmente possono
ingenerare dei conflitti con gli interessi dell’Ente dovuti ad attuali e/o precedenti incarichi.
CONSIDERATO CHE il Regolamento che istituisce l’Elenco degli avvocati del libero foro cui
affidare in piena autonomia incarichi di patrocinio legale, assistenza, difesa e rappresentanza
in giudizio all’art. 5 prevede che “non possono essere incaricati professionisti che (…)
abbiamo un contenzioso anche di natura stragiudiziale nei confronti del Comune”, e all’art.
3 dispone che “i professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano
giudizio avverso l’Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, sono
obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto
Elenco”.
VISTO che da un controllo effettuato sono emerse delle situazioni di conflitto con gli interessi
dell’Ente e con nota prot. n. 69711 del 14.12.2020 l’Ente ha rilevato tale conflitto e
comunicato la cancellazione dall’elenco degli avvocati all’avv. Maria Luisa Di Nardo.
VISTO
o il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
o lo Statuto comunale;
o il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ai
professionisti esterni all’Amministrazione approvato con D.G.C. n. 247/2017;
o la Determina Dirigenziale n. 1110 del 13.12.2017 di approvazione dell’avviso pubblico per
la formazione di un elenco di avvocati esterni all’amministrazione cui affidare incarichi di
patrocinio legale;
o la Determinazione Dirigenziale n. 105 del 1.02.2018 con la quale è stato approvato l’Elenco
degli avvocati del libero foro cui affidare in piena autonomia incarichi di patrocinio legale,
assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio”;

o le successive Determinazioni Dirigenziali di approvazione di integrazione dell’elenco, da
ultime le determinazioni dirigenziali n. 59 del 21/01/2020, n.114 del 13/02/2020, n. 173 del
24/02/2020, n. 774 del 10/07.2020 e successiva modifica n. 1108 del 22/10/2020.
TENUTO CONTO altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
RITENUTO, altresì, di provvedere in merito e provvedere alla revisione semestrale dell’elenco
degli avvocati.
TENUTO CONTO CHE le apposite norme sono previste nello stesso “Regolamento comunale
per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all’Amministrazione”;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa che si richiamano integralmente ed in esecuzione della deliberazione
di Giunta Comunale n. 247/2017
1. Di approvare, l’integrazione dell’elenco degli avvocati del libero foro cui affidare in piena
autonomia incarichi di patrocinio legale, assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio,
come da allegato alla presente, con i seguenti nominativi:
- Andreozzi Martina prot. n. 68140 del 04.12.2020 e eventuali successive integrazioni
in atti, richiesta iscrizione Sezione G “Praticanti abilitati al patrocinio e Avvocati iscritti
all’albo da meno di tre anni”;
- Iannone Valentina prot. n. 66565 del 26.11.2020 e eventuali successive integrazioni in
atti, richiesta iscrizione Sezione G “Praticanti abilitati al patrocinio e Avvocati iscritti
all’albo da meno di tre anni”;
- Donadio Giovanni prot. n. 40047 del 14.07.2020 e eventuali successive integrazioni in
atti, richiesta di iscrizione Sezione E “Contenzioso Penale e Attività Stragiudiziale”;
- Mazara Grimani Francesco prot. n. 53125 del 23.09.2020 e eventuali successive
integrazioni in atti, richiesta di iscrizione Sezione E “Contenzioso Penale e Attività
Stragiudiziale”;
- Montanari Michela prot. n. 68432 del 07.12.2020 - e eventuali successive integrazioni
in atti, richiesta di iscrizione Sezione A “Contenzioso Amministrativo e Attività
stragiudiziale e Sezione C “Contenzioso Appalti e Contrattualistica pubblica e attività
stragiudiziale;
- De Falco Giuseppe - prot. n. 66821 del 27.11.2020 - richiesto cambio sezione di
iscrizione, da Sezione E “Contenzioso Penale e Attività stragiudiziale” a Sezione A
“Contenzioso Amministrativo e Attività stragiudiziale;
2. Di provvedere alla cancellazione dall’elenco degli avvocati, l’avv. Maria Luisa Di Nardo
per le motivazioni di cui sopra;
3. Di dare atto che l’amministrazione si riserva di verificare la documentazione allegata e di
richiedere altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell’affidamento.
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.
5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale.

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
7. Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90.
8. Di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della L.241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Barbara Tanevini.

Il Responsabile di Procedimento

Barbara Tanevini

Il Dirigente dell’area
Noemi Spagna Musso
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