
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
proposta n. 304 del 31/05/2018

DETERMINAZIONE N. 281 del 31/05/2018

OGGETTO: Approvazione elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio - 
difesa del Comune di Fiesole e di assistenza giuridico – legale, decorrenza 
giugno 2018 per tre anni.

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/03/2018, avente per oggetto “Approvazione 
del  bilancio  di  previsione  2018-2020  e  della  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 2018-2020”;

Vista la determinazione del Responsabile di questo Dipartimento Affari Generali n. 5 del 17/2/2015 
(R.G. n. 71 del 17/2/2015), dall’oggetto: approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione di un 
elenco  di  Avvocati  per  l'affidamento  di  incarichi  di  difesa-patrocinio  del  Comune  di  Fiesole  e 
assistenza giuridico- legale;

Dato atto che con la determinazione 5/2015 di cui al precedente capoverso veniva approvato lo 
schema di  avviso  pubblico,  e  relativo  modello  di  domanda,  per  la  costituzione  dell’elenco  in 
oggetto e ne veniva disposta la pubblicazione all’Albo on line, sul sito internet istituzionale dell’Ente 
e presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze;

Dato atto che a seguito dell’avviso succitato e della ricezione delle domande proposte dai Legali - 
vaglio delle stesse con i relativi  curricula e documentazione allegata,  richieste di integrazioni e 
istruzione dell’intero procedimento - il Comune di Fiesole si è dotato di un elenco di Avvocati per 
quanto  in  argomento,  approvato  per  la  prima  volta  con  determinazione  del  Responsabile  del 
Dipartimento Affari Generali n. 18 del 29/04/2015 (R.G. n. 196 del 29/04/2015);

Richiamato il punto 2, definizione e durata dell’elenco dei professionisti, dell'Avviso pubblico per la 
costituzione  dell'elenco  sopra  individuato,  a  norma  del  quale  si  sarebbe  proceduto  ad 
aggiornamento semestrale dello stesso mediante inserimento delle domande pervenute “medio 
tempore”, aggiornamento dei dati già acquisiti e cancellazione degli iscritti quando ciò sia richiesto 
o necessario;

Dato  atto,  conseguentemente,  che  il  Comune  ha  provveduto  agli  aggiornamenti  previsti in 
conseguenza  delle  domande  e  variazioni  successivamente  pervenute,  da  ultimo  con 
determinazione del Responsabile del Dipartimento Affari Generali n. 567 del 18/10/2017;

Rilevato  che  il  punto  2 dell’Avviso  succitato  stabilisce  in  particolare  che  l’elenco  ha  durata 
triennale, al termine della quale l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione di nuovo 
avviso per l’acquisizione delle domande dei Professionisti;



Dato atto che il Comune ha provveduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, e 
sul sito internet istituzionale dell’Ente dal 26/2/2018 al 14/5/2018, apposito avviso con il quale si 
comunica  l’intenzione  dell’Amministrazione  di  procedere  all’approvazione  dell’elenco  per  un 
ulteriore triennio, secondo le condizioni già stabilite nel primo avviso;

Rilevato  che  è  altresì  in  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  altresì  l’avviso 
completo;

Dato atto che dal momento dell’approvazione, l’elenco di Avvocati ex citata determinazione 18 del 
29/04/2015 è stato scorso interamente, con la richiesta via via al bisogno dei progetti di notula ai 
Professionisti;

Rilevato  che  l’elenco  è  scaduto,  appunto,  con  la  fine  del  mese  di  aprile  2018,  e 
contemporaneamente vi è l’esigenza improcrastinabile di avere a disposizione un elenco attuale 
cui fare riferimento, nel caso il Comune necessiti dell’assistenza di un Avvocato;

Dato atto, ancora, che si è proceduto ad una verifica a campione delle iscrizioni già avvenute degli 
Avvocati presso i rispettivi Consigli dell’Ordine, la quale ha dato sempre esito positivo;

Ritenuto che risponda a criteri di efficienza, economicità ed efficacia procedere all’approvazione 
dell’Albo  in  argomento,  per  un  ulteriore  periodo  di  tre  anni  come  previsto  originariamente, 
considerando  le  domande  già  pervenute  e  quelle  sopraggiunte,  anche  in  considerazione  che 
quello attuale è stato completamente consultato e che, pertanto, occorre procedere  pro futuro  a 
nuove consultazioni;

Dato  atto  che  con l’avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata;

Considerato altresì che il presente elenco :
- per sua natura, non pone affatto in essere una graduatoria ma, appunto, unicamente un 
indice cui far riferimento per l’individuazione del Legale, secondo il criterio della rotazione 
che consente, dunque, a tutti i Professionisti iscritti di essere interpellati;
- ancora, non crea per i Legali alcun particolare vincolo verso l’Amministrazione in quanto, 
una  volta  interpellati,  non  devono  prestare  necessariamente  la  propria  attività 
professionale;
- che, appunto, il previsto criterio della rotazione, consente a tutti i Legali iscritti di essere 
sentiti e interpellati;
-  che,  ancora,  trattasi  di  elenco  aperto,  che  consente  in  qualsiasi  momento  nuovi 
inserimenti con la ricezione di nuove domande e degli aggiornamenti semestrali;

Ritenuto, pertanto, che una ripetizione dell’intero procedimento risulti oltremodo artificiosa e non 
proporzionale  e,  quindi,  anche  non  rispondente  ai  principi  di  economicità  dell’azione 
amministrativa, nonché di efficienza ed efficacia, oltre al rischio di vanificare l’attuale banca dati 
acquisita con l’originario elenco;

Rilevato che l’elenco approvato ex citata determinazione 18 del 29/04/2015, e conseguentemente 
il suo utilizzo, è risultato un istituto senz’altro positivo per questa Amministrazione, in termini di  
economicità, efficienza ed efficacia per l’Ente;

Ritenuto pertanto, per le considerazioni sopra esposte, di dover approvare l’elenco di Avvocati per 
l'affidamento di incarichi di patrocinio - difesa del Comune di Fiesole e di assistenza giuridico – 
legale, di durata triennale, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto,  altresì,  di  dover  disporre  che  comunque continui  a  restare  in  pubblicazione  nel  sito 
internet istituzionale dell’Ente l’avviso completo, onde consentire agevolmente la proposizione di 
nuove domande e gli aggiornamenti semestrali necessari;

Dato  atto  che  nel  corso  di  questi  anni  di  impiego  dell’originario  elenco  si  è  utilizzato,  in  via 
sperimentale, uno schema di disciplinare d’incarico da sottoscrivere con l’Avvocato individuato per 
il  patrocinio  -  disciplinare  comunque  reso  preventivamente  pubblico  tramite  il  sito  internet 



istituzionale dell’Ente - e che il  suo impiego ha avuto esito positivo così da approvarlo con la 
presente determinazione;

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 
27/03/2012;

Visti gli art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l’art.73 dello Statuto del Comune di Fiesole;

Visto il provvedimento del Sindaco n.31 del 30/12/2014, con il quale viene nominato Responsabile 
del Dipartimento degli Affari Generali con decorrenza del 1 gennaio 2015 il Dott. Gabriele Rubino;

Visto  l'art.  73  dello  Statuto  del  Comune  di  Fiesole,  nonché  l'art.  15  del  Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 27/03/2012;

Visto  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  31  del  30/12/2014  che  dispone  che  il  sottoscritto  è 
Responsabile del Dipartimento Affari Generali;

DETERMINA 

1) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di 
patrocinio - difesa del Comune di Fiesole e di assistenza giuridico – legale, con decorrenza giugno 
2018 per tre anni, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto, sempre per ragioni come esposte nella parte narrativa, che si provvederà con 
cadenza semestrale all’aggiornamento del presente elenco, potendo riguardare i nuovi inserimenti 
pervenuti nel semestre, l’aggiornamento dei dati già inseriti e le necessarie cancellazioni.

3) Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di disciplinare d’incarico per prestazioni 
professionali, incarico legale per patrocinio e difesa legale dinanzi all’autorità giudiziaria, allegato 
“B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

4)  Di  disporre  che continui  comunque a  restare  in  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale 
dell’Ente l’avviso completo, ex determinazioni n. 5 del 17/2/2015 (R.G. n. 71 del 17/2/2015) e n. 18 
del 29/04/2015 (R.G. n. 196 del 29/04/2015), come indicato nelle parte narrativa del presente atto.

5)  Di  dare  atto,  che le  regole  per  il  conferimento  degli  incarichi  in  oggetto  sono  quelli  di  cui 
all’avviso sopra indicato e atti connessi.

6)  Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  impegno  di  spesa  o 
diminuzione di entrata e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile ai sensi del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.

7) Di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile 
del Dipartimento Affari Generali Dott. Gabriele Rubino.

8) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione. 

il Responsabile
RUBINO GABRIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


