
 
 

 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 1^ -  AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
DETERMINAZIONE n. 346 del 24/08/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL 
COMUNE DI SANT'AGOSTINO. 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
 
- Con Delibera n. 15/2016, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della 

Giunta Comunale, è stato approvato il regolamento per il conferimento di incarichi di 
patrocinio legale; 

- il predetto regolamento prevede l’istituzione dell’elenco degli avvocati patrocinatori 
del Comune; 

- con Determina n. 283/2016 è stato approvato avviso pubblico per la formazione 
dell’elenco; 

- l’avviso è stato pubblicato dal 19 luglio 2016 al 3 agosto 2016; 
- entro il termine del 3 agosto 2016 sono pervenute n. 52 domande; 

 
CONSTATATO CHE l’esame delle domande pervenute ha prodotto il seguente 

risultato: 
- n. 23  domande sono risultate complete e regolari 
- n. 26  domande sono risultate incomplete nella documentazione allegata o nelle 

dichiarazioni rese,  pertanto i relativi professionisti sono stati invitati, a mezzo PEC, a 
provvedere alla regolarizzazione entro il 23/08/2016, termine di 5 giorni dalla richiesta 
di regolarizzazione come previsto dall’art. 4 c. 5 del vigente regolamento comunale; 

- per n. 3 domande sono stati rilevati motivi ostativi all’accoglimento per cui si è 
provveduto ad informare preventivamente i professionisti interessati circa l’adozione di 
provvedimento di diniego della iscrizione invitandoli a presentare osservazioni e/o 
documentazione integrativa entro il predetto termine del 23/08/2016, pena l’esclusione 
dall’elenco; 

 
PRESO ATTO CHE:  

- entro il termine del 23/08/2016 sono state regolarizzate n. 25 domande;  
- n. 1  avvocato non ha  provveduto alla regolarizzazione della domanda; 
- non sono pervenute richieste di riesame da parte degli avvocati a cui è stata inviata 

comunicazione di preavviso di diniego dell’iscrizione all’elenco; 
 

 



 VISTO che sussistono le condizioni per concludere il procedimento con 
l’approvazione dell’elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Sant’Agostino; 
 

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dal regolamento comunale: 
- l’elenco è unico e suddiviso nelle sotto elencate  n. 5 SEZIONI distinte per tipologia di 

contenzioso: 
 

o Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le 
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di 
Stato (C.D.S.) 

o Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature 
Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile  

o Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale 
quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile  

o Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte 
d'Appello - Cassazione Penale  

o Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le 
Commissioni Tributarie  

 
- ogni professionista può chiedere di essere iscritto a massimo n. 2 sezioni dell’elenco; 
 
- i nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell’elenco in ordine strettamente 

alfabetico; 
 

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi: 

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
 
VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati 

attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del 
CCNL stipulato il 31/3/1999; 
 
 VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di iscrivere nell’elenco degli Avvocati Patrocinatori del Comune di Sant’Agostino n. 

48  Avvocati; 
 
2. di escludere dal predetto elenco n. 4 Avvocati per le seguenti motivazioni: 

a. n. 1 avvocato non ha provveduto ad integrare la domanda entro il termine del 
23/08/2016 

b. n. 1 avvocato non è in possesso dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 
anni come previsto dal vigente regolamento comunale 

c. n. 2 avvocati risultano attualmente titolari di incarico in conflitto con gli interessi 
del Comune di Sant’Agostino, pertanto non iscrivibili ai sensi dell’art. 3 del 
regolamento comunale; 

 



3. di approvare l’elenco degli Avvocati Patrocinatori del Comune di Sant’Agostino 
secondo l’allegato alla presente determina; 

 
4. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 c. 1, secondo cui ogni 

professionista può essere iscritto in massimo due sezioni dell’elenco, l’elenco risulta 
così articolato: 

 
o Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: iscritti n. 11 Avvocati  
o Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE:   iscritti n. 32 Avvocati 
o Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO:  iscritti n. 11 Avvocati 
o Sezione D - CONTENZIOSO PENALE:   iscritti n. 14 Avvocati  
o Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO:   iscritti n.   6 Avvocati 

 
5. di disporre la pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Comune dando atto che, 

come previsto nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco, tale pubblicazione ha 
valore di comunicazione per gli avvocati inseriti nell’elenco; 

 
6. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 
 

 
 IL CAPO SETTORE 
 CAMPANINI DANIELA 
 


