
 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI GENERALI  
 N. 11555588  REG GENERALE  DEL 17/08/2022 

 N. 111188  REG SERVIZIO              DEL 17/08/2022 
 
OGGETTO: 
SERVIZI CONTENZIOSI - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI 
AVVOCATI ESTERNI AL COMUNE PER AFFIDAMENTO DI SINGOLI INCARICHI DI 
PATROCINIO/CONSULENZE LEGALI           

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
DATO ATTO che, con propria precedente determinazione n. 216/14 del 21/02/2019, esecutiva a 
norma di legge, è stato approvato, a seguito della pubblicazione di un avviso/manifestazione di 
interesse, un elenco di avvocati cui attingere, da parte del Comune di Taggia, in ordine 
all’affidamento di singoli incarichi di patrocinio/consulenza legale; 
PRECISATO che, con proprie precedenti determinazioni n. 588/74 del 19/05/2020 e n. 1184/99 
del 30/06/2021, esecutive a norma di legge, è stato aggiornato, a seguito di riapertura dei termini 
dell’avviso/manifestazione di interesse, l’elenco di cui sopra aggiungendo i nominativi che hanno 
presentato regolare istanza di ammissione all’elenco stesso; 
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 1076/77 del 10 Giugno 
2022, esecutiva a norma di legge, a mezzo della quale è stato avviato il procedimento 
ammnistrativo finalizzato all’aggiornamento annuale (anno 2022) dell’elenco sopra specificato; 
PRESO ATTO CHE: 

• Con il provvedimento di cui sopra è stato, al contempo, approvato un avviso per 
manifestazione di interesse il quale ha fissato i criteri da seguire per giungere 
all’aggiornamento dell’elenco di professionisti; 

• La procedura in oggetto prevedeva, quale termine di presentazione delle istanze da parte 
dei Professionisti interessati, la data del 11 Luglio 2022; 

• L’avviso “per manifestazione di interesse” è stato regolarmente pubblicato all’albo 
pretorio e sul sito internet dell’Ente; 

• Alla data del 11 Luglio 2022 risultano pervenute al protocollo generale le istanze di cui 
all’allegato elenco, istanze che restano depositate agli atti dell’Ufficio “Contenziosi”; 

• A seguito di specifica istruttoria, tutte le domande trasmesse risultano conformi alle 
indicazioni dell’Avviso per cui non si è dato corso ad alcun provvedimento di esclusione; 

RITENUTO opportuno procedere alla formale approvazione dell’aggiornamento dell’elenco 
degli Avvocati di fiducia dell’Ente e all’espletamento degli adempimenti conseguenti fra cui la 
pubblicazione all’albo pretorio on line, la pubblicazione sul sito internet del Comune di Taggia 
(www.taggia.it), la trasmissione all’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia e il 
deposito della documentazione presso il Servizio comunale “Contenziosi”; 
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 



VISTO il Decreto legislativo N. 50/2016 recante il Testo Unico in materia di appalti della 
Pubblica Amministrazione (Codice dei Contratti); 
VISTE le Linee guida Anac N. 12/2018 recanti specifiche indicazioni in merito alle modalità di 
conferimento degli incarichi ai “legali” da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 30/06/2022 di proroga fino al 30.09.2022 del termine 
finale di validità del decreto sindacale n. 2 del 28/1/2022, di attribuzione al sottoscritto delle 
funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 107 del Decreto legislativo N. 267/2000 e attesa 
quindi la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto; 
PRECISATO che la presente determinazione non comporta oneri diretti e/o indiretti sul bilancio 
comunale e che, pertanto, non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del 
quale costituisce specifica motivazione; 
DI APPROVARE, conseguentemente, l’elenco, aggiornato, degli Avvocati di fiducia del 
Comune di Taggia cui far ricorso per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio e 
consulenza legale, elenco suddiviso in tre sezioni (civile, penale ed amministrativo) che viene 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale; 
DI PRECISARE CHE: 

• Le modalità di conferimento degli incarichi di cui sopra risultano contenute nell’avviso 
approvato giusta determinazione dirigenziale N. 1076/77 del 10 Giugno 2022; 

• L’elenco in corso di approvazione verrà integrato, previa pubblicazione di ulteriore avviso 
pubblico, nel corso dell’anno 2023, e manterrà in ogni caso la sua efficacia fino 
all’approvazione del nuovo elenco; 

• Il presente provvedimento non comporta oneri diretti e/o indiretti sul bilancio comunale e 
che pertanto non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

• Trattandosi della formazione di un elenco di professionisti non è stato dato corso ad alcun 
adempimento in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Conto corrente dedicato, 
Codice identificativo gara) rinviando l’espletamento di tali adempimenti al momento 
(eventuale) del conferimento dei singoli incarichi professionali; 

• La presente determinazione verrà pubblicata, oltre che all’albo pretorio on line, 
nell’apposita sezione del sito internet dell’Ente (www.taggia.it) denominata 
“Amministrazione trasparente”; 

• Con la sottoscrizione del presente provvedimento viene al contempo attesta la correttezza 
e la regolarità amministrativa dello stesso a norma dell’articolo 147 bis del Decreto 
legislativo N. 267/2000; 

• La presente determinazione conta N. 1 allegato; 
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, tramite l’apposita funzione presente 
nell’applicativo gestionale “Venere” ai Responsabili di Settore/Servizi, al Segretario generale e al 
Sindaco. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Michele Figaia 

Documento firmato digitalmente 
Allegato:  
 

Elenco Avvocati anno 2022 


