
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 212 DEL 12/10/2021

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali. Approvazione.

 

L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di ottobre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge e  dallo statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito
in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
MONICA BINI - CLAUDIA CAMILLETTI - MARIA SERENA QUERCIOLI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Assente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Presente

STEFANINI ANDREA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Presente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente PIZZIRUSSO CONCETTA Presente

AZZARRI ALESSANDRA Assente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Presente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Presente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 20 Consiglieri

essendo entrati  CAROVANI ALESSANDRA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO ed assenti RICCI LUIGI(**) - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 04/04/2017 veniva approvato il 
"Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale", con cui 
veniva disciplinato il funzionamento dell'istituenda Avvocatura Comunale e le modalità di 
conferimento di incarichi legali a professionisti esterni; 
- con determinazione dirigenziale n. 1108 del 10/12/2019, in attuazione delle previsioni 
contenute nel regolamento, veniva approvato l'Elenco Avvocati del libero foro per il 
conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa in giudizio del 
Comune di Campi Bisenzio, poi aggiornato con determinazione n. 37 del 19/01/2021; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019, avente ad oggetto 
"Ridefinizione della struttura organizzativa comunale. Organigramma e funzionigramma. 
Definizione delle Posizioni Organizzative", è stata definita la nuova struttura organizzativa 
comunale e le rispettive competenze dei settori e dei servizi autonomi, con decorrenza dal 
1/01/2020 e la competenza in materia di servizi legali è stata assegnata al Settore n. 1 - 
Segreteria Generale; 
 
Richiamato il Peg/PdO 2021-2023, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 
12.01.2021, che prevede tra gli obiettivi assegnati al Settore 1 "Segreteria Generale", la 
revisione e l'aggiornamento del vigente "Regolamento per la disciplina degli incarichi legali 
e dell'Avvocatura Comunale"; 
 
Dato atto che nel tempo trascorso dall'approvazione del sopra citato "Regolamento per la 
disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale" ad oggi sono intervenute varie 
modifiche in materia di conferimento degli incarichi legali e atteso altresì che ad oggi 
l'Avvocatura Comunale prevista nel suddetto regolamento non è stata ancora costituita, si 
rende necessario apportare delle modifiche alle previsioni contenute nel regolamento, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 4/04/2017, tramite 
l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini la sola materia del conferimento 
degli incarichi legali a professionisti esterni; 
 
Richiamati 
- il d.lgs 50 del 19/04/2016 e in particolare l'art 17 rubricato "Esclusioni specifiche per 
contratti di appalto e concessione di servizi" secondo cui: Le disposizioni del presente 
codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...] 
 
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 
 
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 
 
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, 
un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 
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1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno 
Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o 
istituzioni internazionali; 
 
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o 
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un 
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 
modificazioni; [...] nonché l'art. 4 rubricato "Principi relativi all'affidamento dei contratti 
pubblici esclusi" secondo cui: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 
oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell'ambiente ed efficienza energetica." 
 
- le linee Guida ANAC n. 12 in materia di Affidamento dei servizi legali, approvate con 
delibera 907 del 24/10/2018, che contengono chiarimenti in ordine alle procedure da 
seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della disciplina contenuta nel d.lgs 
50/2016; 
 
Richiamati altresì: 
- il d.lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art. 42; 
- il d.lgs 165/2001, con particolare riferimento alle norme relative alle procedure per il 
conferimento degli incarichi esterni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 “Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione 2021/2023”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli 
Obiettivi anno 2021” e s.m.i.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021 "Aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 
2021/2023.Approvazione"; 
 
Visto il testo del "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali", allegato sub A) al 
presente atto quale parte integrale e sostanziale dello stesso, che andrà a sostituire il 
"Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e dell'Avvocatura Comunale", che sarà 
da intendere abrogato al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il suddetto regolamento, stante che lo stesso 
disciplina tutti gli aspetti relativi al conferimento degli incarichi legali in modo esaustivo e 
corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Dirigente del Settore 1 - Segreteria Generale, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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Atteso che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è 
necessario richiedere l’espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Visto il parere favorevole espresso in data 08.10.2021 dalla I Commissione Consiliare 
"Affari Generali" in merito al presente provvedimento, depositato in atti; 
 
Uditi: 

 l'illustrazione dell'atto esposta dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di 
“Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e dal 
Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”; 

 
Preso atto che entra a far parte della seduta il Consigliere Carovani ed esce l'Assessore 
Ricci; pertanto sono presenti n. 20 Consiglieri; 
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente 
del Consiglio:  
 

• Consiglieri presenti   n. 20 

• Consiglieri votanti   n. 20  

• Consiglieri favorevoli  n. 20 

• Consiglieri contrari     n.  0  

• Consiglieri astenuti   n.   0 
 
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di approvare il "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali", allegato sub A) alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, composto da n. 
17 articoli, che andrà a sostituire il "Regolamento per la disciplina degli incarichi legali e 
dell'Avvocatura Comunale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 
4/04/2017, che si intenderà abrogato a far data dall'entrata in vigore del nuovo 
regolamento; 
 
2) di demandare al Dirigente del Settore 1 - Segreteria Generale l'attivazione delle 
procedure necessarie ad attuare l'allegato regolamento per l'affidamento degli incarichi 
legali a professionisti esterni; 
 
3) di pubblicare il Regolamento sul sito Internet del Comune nella apposita sezione 
“Regolamenti”; 
 
4) di dare atto che, che ai sensi e per gli effetti della L 241/1990 e ss.mm.ii., il responsabile 
del procedimento è il Dirigente del Settore 1 "Segreteria Generale"; 
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5) di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né 
indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza del presente atto al fine di procedere con gli adempimenti susseguenti 
senza indugio;  
 
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione 
in oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il 
seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio: 
 

• Consiglieri presenti   n. 20 

• Consiglieri votanti   n. 20  

• Consiglieri favorevoli  n. 20 

• Consiglieri contrari     n.  0  

• Consiglieri astenuti   n.   0 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO MAGNETO-
OTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
. 
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CC 212/ 2021

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to GRAZIA RAZZINO  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


