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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 PR.02 AVVOCATURA  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 989 DEL 23/03/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 3 / 2021  

    

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI  PROFESSIONALI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA 

IN GIUDIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA  E AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO.   

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal Decreto n. 56/2017 e dalla 

legge 21 giugno 2017 n. 96 che nell’innovare la disciplina dell’affidamento degli incarichi legali, li 

definisce appalti di servizi, individuando tra le categorie di servizi legali di gestione del contenzioso, 

quelli elencati all’art. 17, comma 1, lett. d) e stabilendo che l’affidamento degli stessi deve avvenire nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità (…); 

Viste le Linee Guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24.10.2018; 

Premesso il Decreto Sindacale n. 130 del 25.06.2019 come modificato con Decreto Sindacale n. 172 

del 08.08.2019, con cui si è approvato il “Regolamento per il conferimento di incarichi 

professionali a legali esterni all’Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio”,  che disciplina, 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e secondo quanto previsto nello Statuto della Città Metropolitana di Catania, 

le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti 

esterni all'Amministrazione.  

Considerato che in esecuzione del Decreto Sindacale de quo si è ritenuto opportuno dotarsi di un 

elenco dei professionisti da cui attingere per gli specifici incarichi professionali specialistici e, pertanto, 

si  è dato corso alla procedura ad evidenza pubblica volta alla costituzione di un elenco di avvocati 

esterni – singoli o associati, la cui iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del 

rappresentante dello Studio associato – a cui conferire incarichi di patrocinio legale da parte della Città 

Metropolitana di Catania, soltanto per le prestazioni che non possono essere direttamente espletate dal 

personale dipendente per la concomitanza con altre indifferibili scadenze/termini connesse a 

procedimenti/atti, per la notevole quantità di procedimenti in corso, per questioni di particolare 

delicatezza e rilevanza o per la particolare tecnicità e complessità delle questioni giuridiche sottese, e 
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nei casi in cui sia inopportuno che la difesa dell’Ente sia svolta dai legali interni a causa di sussistenza 

di ragioni di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi; 

Che con determinazione dirigenziale n. 2091 del 16.06.2020 è stato approvato l’Albo degli Avvocati 

esterni ai fini dell’affidamento di incarichi di patrocinio legale da parte della Città Metropolitana di 

Catania, per come risultante all’esito della procedura di cui ad avviso pubblico ed è stato Istituito  

l’Albo degli Avvocati esterni per il conferimento degli incarichi per la difesa e rappresentanza in 

giudizio della Città Metropolitana di Catania ex art. 2 del Regolamento, suddiviso per contenzioso:  

civile, amministrativo, giuslavoristico, penale, tributario, finanziario e societario; 

Atteso che, al fine di garantire il rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con le Linee guida n. 12 del 24.10.2018 in ordine ad una procedura  trasparente e 

aperta, si rende opportuno dar corso ad un aggiornamento dell’Albo per l’affidamento di incarichi ad 

avvocati del libero foro, esterni alla Città Metropolitana di Catania, attualmente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente  

Ritenuto pertanto,  

- di approvare:  

 Il documento denominato  “Avviso Pubblico – Aggiornamento  dell’Albo degli Avvocati 

esterni per il conferimento degli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio della 

Città Metropolitana di Catania” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 Il documento denominato “Modello di domanda di inserimento nell’elenco degli Avvocati 

esterni al fine del conferimento per l’affidamento di incarichi professionali per la difesa e 

rappresentanza in giudizio della Città Metropolitana di Catania, di cui all’allegato 2, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di disporre  la pubblicazione di detti documenti sul sito istituzionale della Città Metropolitana di 

Catania; 

Dare atto : 

- che dopo la pubblicazione dell’Avviso Pubblico allegato, parte integrante del presente 

provvedimento, per il conferimento di eventuali incarichi esterni, la Città Metropolitana di 

Catania si avvarrà dell’elenco aggiornato, così come risultante dalla riapertura dei termini; 

- che l’iscrizione degli avvocati presenti nell’elenco già pubblicato sul sito dell’Amministrazione, 

si intende automaticamente confermato ed aggiornato dalle iscrizioni successive; 

Dare atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa del presente atto 

espresso ai sensi degli artt. 147 bis e 97 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati 

Procedere all’aggiornamento dell’Albo degli Avvocati esterni, aperto ai professionisti singoli, 

associati, regolarmente iscritti presso un Consiglio dell’Ordine professionale (e che abbiano titolo per 

l’esercizio della libera professione, per l’affidamento di incarichi professionali per la difesa e 

rappresentanza in giudizio, anche presso le Giurisdizioni Superiori,  della Città Metropolitana di 

Catania. 

Approvare:  

 Il documento denominato  “Avviso Pubblico – Aggiornamento dell’Albo degli Avvocati 

esterni per il conferimento degli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio della 

Città Metropolitana di Catania” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 



L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 3 della Determinazione Dirigenziale 

 Il documento denominato “Modello di domanda di inserimento nell’elenco degli Avvocati 

esterni al fine del conferimento per l’affidamento di incarichi professionali per la difesa e 

rappresentanza in giudizio della Città Metropolitana di Catania, di cui all’allegato 2, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Disporre la pubblicazione di detti documenti sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania. 

Dare atto che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte della Città 

Metropolitana di Catania, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’Avvocato presente in 

elenco in ordine al conferimento di incarichi, rappresentando soltanto la manifestazione della 

disponibilità ad assumerli per conto e nell’interesse della Città Metropolitana di Catania. 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione.  

Dare atto che sono assolti gli obblighi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013, come modificato con 

D.Lgs 97/2016, mediante pubblicazione della presente determinazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Maria Concetta Pane GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


