
 

 

Il Sindaco  

RAFFAELLO DE RUGGIERI  

Il Segretario Generale  

MARIA ANGELA ETTORRE  

 

DICHIARAZIONE:  Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 14/11/2018  

Matera, lì  14/11/2018                

Il Presidente 

 

Il Funzionario Incaricato  

CHIARA ROSA D'ERCOLE  

 

 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2018 , essendo stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 

Matera, lì  14/11/2018        

Il Presidente 

 

Il Funzionario Incaricato  

CHIARA ROSA D'ERCOLE  

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  

 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ..................................................., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00425-2018 , 

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

          ___________________  

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

COMUNE DI MATERA 
Città dei Sassi 

 
 

N. DelG 00425-2018  del Registro Deliberazioni 

 

 OGGETTO: 

Istituzione dell'albo per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni 

all'Ente. Disciplinare di incarico di patrocinio legale.  

 

Il giorno 09/11/2018  alle ore 13,00  si è riunita  in Matera e nella sede comunale, sotto 

la presidenza del Sindaco  RAFFAELLO DE RUGGIERI , la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Sindaco - DE RUGGIERI RAFFAELLO  P  

Assessore - QUINTANO EUSTACHIO  P  

Assessore - D'ANDREA GIAMPAOLO  P  

Assessore - MONGELLI MARIA ROSARIA  P  

Assessore - ANTONICELLI MARILENA  P  

Assessore - FIORE ANGELA  P  

Assessore - TROMBETTA NICOLA  -  

Assessore - TRAGNI GIUSEPPE  P  

Assessore - MONTEMURRO ANGELO  P  

Assessore - LIANTONIO MARIANGELA  P  

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale  MARIA ANGELA ETTORRE  

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA 

 - Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 



 

 

 
 

Comune di Matera 
 

 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 

 per la DelG 00425-2018  del 09/11/2018  

Avente oggetto: 

 

Istituzione dell'albo per l'affidamento di incarichi legali a professionisti 

esterni all'Ente. Disciplinare di incarico di patrocinio legale.  

 

 

Il  Dirigente (SETTORE LEGALE)   ENRICA MADDALENA ONORATI  

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 25/10/2018  

                                                                              Il Dirigente 

                                              F.to ENRICA MADDALENA ONORATI  

 

 
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 



Vista la relazione del dirigente del settore avvocatura, che di seguito integralmente si trascrive: 

L’avvocatura comunale svolge funzioni di difesa dell’Ente nei giudizi relativi alle materie di 

competenza, avvalendosi degli avvocati dipendenti dell’Ente.  

Tuttavia, nel caso in cui l’avvocatura interna ritenga di non poter rappresentare l’ente per motivi di 

incompatibilità, per la natura della materia o delicatezza degli interessi pubblici, o per questioni di 

particolare rilevanza e complessità, nonché per l’eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o 

urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, è possibile affidare incarichi ad avvocati esterni. 

Pertanto, ai fini di una maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, si 

rende necessario istituire l’Albo per l’affidamento di incarichi legali agli avvocati del libero foro, 

determinando la procedura di affidamento e prevedendo espressamente, quale indefettibile 

parametro di riferimento ai fini della scelta dei professionisti, quello della riconosciuta competenza 

nella materie giuridiche oggetto del contenzioso per il quale occorre conferire l’incarico. 

Si allega alla suddetta proposta il testo dell’istituzione dell’Albo, con le modalità di affidamento 

degli incarichi, nonché il disciplinare di incarico di patrocinio legale. 

                                                                                                               

                                                                                                            Il Dirigente 

                                                                                                     Avv. Enrica Onorati 

 

Preso atto della relazione sopra riportata e del testo del disciplinare di incarico allegato; 

Considerato che è interesse dell’Amministrazione comunale adottare il suddetto schema; 

Visto l’art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge; 

 

DELIBERA 

1. Di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate; 

2. Di approvare “l’istituzione dell’albo per l’affidamento di incarichi legali a professionisti 

esterni all’Ente, con il disciplinare di incarico di patrocinio giudiziale.”; 

3. Di pubblicare il suddetto Schema sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente. 

     Indi al Giunta, con separata votazione, favorevole all’unanimità dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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