
Avvocatura

Proposta N.: DD/PRO/2019/3106

 OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI DIFESA IN GIUDIZIO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEI
PROCESSI PENALI

IL DIRETTORE

Premesso
-che con deliberazione DG 109/2018 del 18/12/2018, la Giunta comunale ha approvato disposizioni per
l'affidamento degli incarichi di tutela in giudizio (allegato H al regolamento sull'ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi) prevedendo la possibilità di affidare a legali esterni la difesa in giudizio laddove
sia necessaria una specializzazione non presente nell'Avvocatura interna;
-che all’art.2 delle disposizioni approvate dalla Giunta è espressamente previsto che per materia non di
competenza dell’Avvocatura può istituirsi un elenco di Avvocati esterni;
-che così come stabilito dalle suddette disposizioni regolamentari la scelta del legale tra quelli iscritti
nell'elenco avverrà nell'ordine secondo "criteri di specializzazione, esperienza, equa ripartizione, tenendo
conto dell'importanza della causa, delle caratteristiche del professionista e del preventivo di spesa";
-che con determinazione P.G.n.100442/2019 del 04/06/2019, si è dato avvio alla procedura per la
formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa in giudizio per la costituzione
di parte civile del Comune nei processi penali;
- a seguito della pubblicazione del bando n.67 avvocati hanno presentato richiesta di inserimento in
elenco;
Considerato che:
- l'Avvocatura ha proceduto ad una verifica formale e sostanziale delle candidature inviate;
- a seguito di tale istruttoria risultano ammessi all'iscrizione in elenco n.24 avvocati;
- è stata inviata via pec la comunicazione agli avvocati non ammessi ad essere iscritti in elenco;
- si disporrà la cancellazione d'ufficio qualora venissero a mancare i requisiti di ordine generale di cui
all'art.80 del Dlgs 50/2016, l'iscrizione all'albo o ovvero per motivi sopraggiunti di incompatibilità o di
conflitto di interessi con l'Amministrazione o qualora il professionista abbia accettato incarichi in cause
contro l'Amministrazione; si disporrà altresì la cancellazione nel caso in cui i professionisti si siano resi
responsabili per gravi inadempimenti, negligenza o ritardo nell'espletamento dell'incarico o anche a
seguito di mancata accettazione dell'incarico non giustificata.
Ciò premesso
Visti gli artt.107 e 192 del Dlgs 267 del 18/08/2000;
Visto il DL 78/2010



Visto l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.n.50/2016;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi

DETERMINA
1) di approvare l'elenco 'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di provvedere conseguentemente alla pubblicazione del medesimo nell'albo Pretorio del Comune
di Bologna;
3) di provvedere con successivi atti a cadenza semestrale ad aggiornare l’elenco con le opportune
integrazioni/cancellazioni dei professionisti.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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