
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINA N. 166  DEL 30/03/2022

SETTORE 1 - Servizi Istituzionali Finanziari e Gestione Risorse Umane

Segreteria Generale e Organi Istituzionali

 
Oggetto: ALBO   COMUNALE   DEGLI   AVVOCATI   CUI   CONFERIRE  INCARICHI  DI 

PATROCINIO    E    DI    CONSULENZA    LEGALE.   REVISIONE    ANNUALE 
(AGGIORNAMENTO AL 29/03/2022).

IL DIRIGENTE

VISTI:

• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti/P.O. tutti i compiti,  
compresi  l’adozione  degli  atti  amministrativi  che  impegnano  l’Ente  verso  l’esterno,  di 
attuazione degli obiettivi  e dei programmi adottati  dagli organi politici,  secondo le modalità 
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

• lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento di Contabilità;  
Regolamento sull’ordinamento degli uffici-servizi; Regolamento sui rapporti con i cittadini per  
i procedimenti amministrativi;

• l'art. 11 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con delibera di 
CC n. 2 del 7.02.2013 e successivamente modificato con delibera di CC n. 32 del 6.06.2016;

• le deliberazioni della Giunta Comunale n. 40/2019 e n. 85/2019 con cui è stata approvata la 
struttura organizzativa del Comune;

• il Decreto del Sindaco n.16 del 27.08.2019 con cui è stato conferito l’incarico di direzione del 
Settore n. 1 “Servizi istituzionali, finanziari e gestione risorse umane” al sottoscritto dirigente 
Dott. Simone Cucinotta;

• la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  118  del  29.12.2021,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2022-
2024" e ss.mm.ii;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 29.12.2021, avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione 2022-2024 - Esame ed Approvazione” e ss. variazioni esecutive;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2022, “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024 parte finanziaria: assegnazione risorse” e ss. variazioni esecutive;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2022, avente ad oggetto “Piano della 
performance (PDP) e Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 – Assegnazione Obiettivi ai 



Dirigenti”;

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento,  individuato nel  Dott. 
Daniele Pinetini, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge 
n. 241/1990, che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi 
procedimentali di sua competenza e trasmessa al sottoscritto Dirigente;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal 
predetto responsabile del procedimento;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147-bis del Tuel;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento 
non ha segnalato  al  sottoscritto  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale,  rispetto  al 
presente atto;

DICHIARATA la non sussistenza di motivi  di  conflitto  di  interesse,  neppure potenziale,  per  il 
sottoscritto dirigente, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20 febbraio 2017, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Regolamento comunale per la tenuta dell’albo comunale degli avvocati 
cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:

1) n.  287 del  15/06/2017 con la  quale  è  stato  approvato  l’“Albo comunale  degli  avvocati  cui 
conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale”, composto da n. 64 professionisti che, 
entro la data di scadenza del 28/04/2017, avevano presentato apposita domanda;

2) n.  139  del  19/03/2018  con  la  quale,  previo  esame  delle  12  (dodici)  istanze  pervenute  al 
28/02/2018, si è provveduto ad aggiornare il suddetto albo;

3) n.  117  del  7/03/2019  con  la  quale,  previo  esame  delle  5  (cinque)  istanze  pervenute  al 
28/02/2019, si è provveduto ad aggiornare il suddetto albo;

4) n. 187 del 8/04/2020 con la quale, previo esame delle 8 (otto) istanze pervenute al 28/02/2020, 
si è provveduto ad aggiornare il suddetto albo;

5) n.  224 del 30/04/2020 con la quale,  previo esame delle 10 (dieci)  istanze pervenute fino al 
28/04/2021, si è provveduto ad aggiornare il suddetto albo;

CONSIDERATO che:

– si rende necessario provvedere ad effettuare l'aggiornamento annuale del predetto albo in 
base alle istanze pervenute da parte di professionisti richiedenti;

– a  decorrere  dal  29/04/2021,  fino alla  data  del  29/03/2022,  hanno presentato  richiesta  di 
iscrizione nell'albo comunale degli avvocati i seguenti n. 3 (tre) professionisti:

N. Prot. NOMINATIVO

15810/2021 Ferrante Greta

35331/2021 Calabretta Paolo

3095/2022 Scire' Raffaele

RITENUTO di rendere l'albo Comunale degli Avvocati quanto più aperto possibile alla platea dei 
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professionisti che hanno manifestato l'interesse di esserne iscritti;

RICHIAMATE a tal  fine  le  Linee  guida  n.  12 “Affidamento  dei  servizi  legali“,  approvate  dal 
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ed in particolare il par. 3.1.3 che 
dispone ”L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base  
dei  curricula  o  da  sintetiche  schede  riepilogative  della  carriera  professionale,  deve  essere  
consentita senza limitazioni temporali, né quantitative”;

VERIFICATA la regolarità  delle  istanze pervenute,  dal  29/04/2021 al  29/03/2022, da parte dei 
summenzionati professionisiti (in atti);

PRESO ATTO che l'albo comunale degli avvocati, a seguito del presente aggionamento annuale, 
sarà  composto  da  n.  102  professionisti,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per 
l'iscrizione;   

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all'aggiornamento  annuale  dell'albo  comunale  degli 
avvocati per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio e di consulenza legale, allegato agli 
atti della presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale e di pubblicarlo sul sito 
istituzionale dell'ente in apposita sezione;

VISTI altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 4 e 17;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  come 
novellato dal D.Lgs. n. 97/2016“;

DATO ATTO che il  presente atto  è  stato redatto  secondo i  principi  di  regolarità  e  correttezza 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147-bis del 
Tuel.

DETERMINA

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva,

1. di  approvare  l’“Albo comunale degli  avvocati  cui  conferire  incarichi  di  patrocinio  e  di  
consulenza legale” aggiornato alla data del 29/03/2022, allegato agli atti del presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il suddetto albo è composto da un totale di n. 102 iscritti, fermo restando il 
possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione;   

3. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  non  comportando  impegni  di  spesa,  non  è 
soggetta  al  visto  di  regolarità  contabile  di  cui  all’art.153,  comma  5,  del  Tuel  e  verrà 
trasmessa al  Servizio Finanziario ai sensi dell'art.  12, c.  10, del vigente regolamento sui 
controlli.

4. di attestare che il presente atto è stato redatto in osservanza di quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia di Privacy;  

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Daniele Pinetini  che ha istruito 
la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 
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241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza 
delle fasi procedimentali di sua competenza;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale:

– (sotto-sezione provvedimenti  di  “Amministrazione Trasparente”),  ai  sensi dell’art.  23 
del  D.Lgs.  n.  33/2013,  secondo  le  modalità  stabilite  con  direttiva  interna  del 
Responsabile della Trasparenza;

– (sotto -sezione “Albo degli avvocati”) ai sensi dell'art. 7 del surrichiamato regolamento, 
approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 13/2017;

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Organi Istituzionali e Gestione documentale.

Il Dirigente

CUCINOTTA SIMONE
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