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Deliberazione n. 24 del  21.09.2017 
 

   

Oggetto: Approvazione regolamento per l’istituzione di un Elenco di avvocati 
esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio della 
Provincia del Sud Sardegna. 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore  16:30 

presso la sede di Carbonia 
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Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

- per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, la Provincia è obbligata a resistere o 

promuovere giudizi in materia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, comprese 

eventuali costituzioni di parte civile nei processi penali in cui lo stesso è parte offesa; 

- la Provincia non dispone di un ufficio avvocatura interno; 

Rilevato che: 

- in data 18 aprile 2016, con il decreto legislativo n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, è stato 

introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

Preso atto: 

- che l’art. 17 del succitato codice, al comma 1, lett. d), esclude dall’applicazione del codice le 

fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali ivi 

contemplati; 

- che l’attività finalizzata all’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di legale 

patrocinio, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di 

stampo concorsuale, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali dell’azione 

amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento 

non discriminazione, rotazione e pari opportunità; 

Rilevato che: 

- per una più corretta individuazione del professionista cui affidare gli incarichi di cui trattasi è 

opportuno tenere conto di specifiche qualificazioni professionali, anche allo scopo di assicurare 

il migliore effetto in termini di tutela dell’azione amministrativa; 

Visto ed esaminato:  

- il testo del regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, composto da n. 

15 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto lo 

stesso meritevole di approvazione; 

Ritenuto: 

- necessario ed opportuno istituire un Elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio 

legale; 
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- che gli indirizzi per il conferimento degli incarichi e criteri per la gestione dell’Elenco, 

integralmente riportati nell’allegato regolamento, debbano essere improntati all’uniformità 

delle procedure adottate, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, efficienza, efficacia, 

economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza e pari opportunità; 

Richiamati: 

- il D. Lgs n. 50/2016; 

- la legge 247/2012 “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” ed il Decreto 

Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, recante i nuovi parametri forensi; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 187, comma 2, lett. b) e 193; 

- il vigente Statuto provinciale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisito: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa e 

Risorse Umane ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di approvare il regolamento provinciale relativo all’istituzione di un Elenco di avvocati 

finalizzato al conferimento di incarichi di patrocinio legale che, allegato alla presente 

deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

3. di demandare al Dirigente dell’ Area Amministrativa e risorse Umane, mediante 

l’adozione di apposita determinazione, la pubblicazione di un Avviso che renda nota la 

volontà dell’Amministrazione di procedere all’istituzione del ridetto Elenco; 

4. di dare atto che il presente deliberato non comporta oneri di spesa; 

5. di pubblicare il presente regolamento sul sito web provinciale; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

Allegati: 
1. Regolamento 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Collu 

F.to 

 

 

 

 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso. 

 
L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

F.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 22.09.2017 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

        Dott.ssa Sara Carta 

F.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 22.09.2017. 

Il Funzionario 

Dott.ssa Sara Carta 

F.to 


