
 

 

COMUNE DI SELARGIUS  
Provincia di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 6 Del  10/03/2020  

  
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI 

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DI PATROCINIO LEGALE 

 

          Originale 

 
  L’anno 2020 addì 10 del mese di Marzo convocato per le 18.00 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti,  consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito  alle ore 19.05 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

 
CONCU PIER LUIGI Sindaco SI OLLA FRANCESCA Consigliere SI 

AMBU PIERPAOLO Consigliere SI ONANO NICOLA Consigliere AG 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

COLOMBU ANDREA Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere AG 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

DEIANA SIMONE 

MARCO 

Consigliere AG RAGATZU RITA Consigliere SI 

LAI MARCO Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere SI 

LILLIU FRANCESCO Consigliere AG SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere NO 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 

Totale Presenti 20            Totale Assenti 1      Totale Assenti Giustificati 4 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa  SESTA CARLA  

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing.  PASCHINA 

RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

MAMELI MARIANNA 

TUVERI MARIO 

ARGIOLAS CLAUDIO

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Ing. Riccardo Paschina in apertura di seduta, dopo una comunicazione del Sindaco sulle 

modalità di funzionamento dei lavori del Consiglio Comunale nel rispetto delle misure 

sanitarie in corso, apre la discussione sul primo punto iscritto all’ordine del giorno avente 

ad oggetto: “Modifica Regolamento per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in 

giudizio e di patrocinio legale”. 

 

Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. 

Sandro Porqueddu, il quale ricorda di aver già introdotto l’argomento nella seduta 

precedente e rileva come i Consiglieri avessero chiesto di rileggere l’intero documento e 

non solamente le parti modificate. 

 

Il Presidente dà lettura dell’intero provvedimento ed apre la discussione. 

 

Interviene il Consigliere Ambu il quale, in ordine all’art. 3 comma 2, nell’evidenziare 

di aver proposto in Commissione la possibilità di un aggiornamento dell’Albo degli 

Avvocati più frequente, anziché semestrale, chiede se ciò sia possibile. 

 

L’Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu 

riferisce che l’aggiornamento più frequente è astrattamente possibile ma vi sono problemi 

di altra natura, come gli ha esternato l’avvocato Mogavero, 

 

Interviene l’avv. Mogavero la quale sottolinea che aggiornare l’Albo più 

frequentemente, seppure auspicabile, risulterebbe impossibile con le risorse umane a 

disposizione. 

 

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente nomina gli scrutatori nelle 

persone della Consigliera Mameli e dei Consiglieri Tuveri ed Argiolas Claudio. Di seguito, 

dà lettura del deliberato della proposta e la mette ai voti, accertando, con l’aiuto degli 

scrutatori designati, il seguente esito: 

 

 

 Presenti: venti; 

 

 Voti favorevoli: quindici; 

 

 Voti contrari: nessuno; 

 

 Astenuti: cinque (Zaher, Puddu, Olla, Tuveri e Putzu). 

 

 La proposta è approvata a maggioranza dei votanti. 

 



  

 Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 93 del 06/12/2019, a 

firma dell’Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane, Sig. Sandro Porqueddu, 

avente ad oggetto “Modifica Regolamento per il conferimento degli incarichi di 

rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale” 

 

Visto il Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti), in particolare: 

 

- l’art. 17 rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di 

servizi”, che elenca, fra gli altri, al comma 1 lett. d), alcune tipologie di servizi 

legali che pur riconducendo nell’alveo degli appalti, esclude dall’ambito oggettivo 

di applicazione delle disposizioni codicistiche; 

- l’art. 4 rubricato “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”, nel 

quale si precisa che l’affidamento dei contratti esclusi avviene nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

 

Preso atto che, al fine di dotare l’Amministrazione di idonei strumenti i tesi ad 

assicurare in modo adeguato l’osservanza dei principi di valenza generale, di trasparenza, 

pubblicità ed apertura alla libera concorrenza, così come richiesto dall’ormai consolidata 

giurisprudenza interna e comunitaria, sono stati adottati: 

 

- il regolamento per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio 

e di patrocinio legale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 

21.11.2017); 

- l’Albo di Avvocati libero professionisti, singoli o associati, ai quali affidare 

incarichi di assistenza e di patrocinio legale, nel caso in cui ricorrano le 

condizioni di cui all’art. 6 del vigente Regolamento Avvocatura Comunale 

(Determinazione Dirigenziale n. 216/2018);   

 

Viste le ultime Linee Guida dell’Anac in tema di affidamento di incarichi di patrocinio 

legale, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 207 del 24.10.2018, con le 

quali, aderendo all’impostazione dichiarata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 

agosto 2018, viene precisato che sia opportuno:  

 

 predisporre un elenco ristretto di professionisti o studi legali che sia, 

comunque, idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale; 



 che i criteri di selezione prendano le mosse dalla valutazione del curriculum 

professionale e delle esperienze in relazione alla competenza funzionale 

dell’Amministrazione; 

 che i profili da valorizzare nella scelta del professionista siano l’esperienza e la 

competenza tecnica, la pregressa proficua collaborazione con la stessa 

Amministrazione in relazione alla medesima questione, il costo del servizio quando 

vi sia sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali; 

 che, stante la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla 

competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare, è da 

escludersi che l’individuazione del professionista inserito nell’elenco possa avvenire 

con il criterio dell’estrazione a sorte, in quanto rappresenta una modalità selettiva 

assolutamente inidonea ad assicurare la qualità della scelta e, pertanto, non vada 

applicato; 

 

Considerato che l’art. 3 dell’attuale Regolamento Comunale per il conferimento 

degli incarichi di patrocinio legale prevede, nel comma 5 e comma 6, l’estrazione a sorte 

come criterio di scelta del professionista cui affidare l’incarico legale; 

 

Ritenuto opportuno e necessario modificare il Regolamento di cui trattasi cassando 

le parti dell’art. 3 in cui si prevede il criterio di estrazione a sorte; 

 

Ritenuto, altresì, opportuno inserire nell’art. 4 “Disciplinare di incarico” ulteriori punti 

al fine di definire, più compiutamente, alcuni gli aspetti relativi al conferimento degli 

incarichi legali;   

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Reso sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, il parere di 

regolarità tecnica; 

 

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio 

e Programmazione nella seduta del 7 febbraio 2020; 

 

Visto l’esito della votazione  

 

DELIBERA 
 

 

DI APPORTARE al Regolamento per il conferimento degli incarichi di 

rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale, adottato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 80 del 21.11.2017, le modifiche di seguito specificate: 

 



DI MODIFICARE l’art. 3 “Procedimento conferimento incarichi”, comma 5 e comma 

6, cassando le parti in cui si prevede il criterio di estrazione a sorte, nel modo seguente: 

<<Una volta stabilito il compenso omnicomprensivo corrispondente alla prestazione da 

eseguire, l’Ufficio Affari Legali, fatta eccezione per le urgenze, provvederà a richiedere 

un’offerta ad almeno tre o cinque professionisti (a seconda che il l’importo base sia pari o 

superiore a 20.000,00 euro) tra quelli selezionati sulla base dei criteri di cui al punto 4 del 

presente articolo.>> 

<<Sono fatti comunque salvi i casi in cui vertenze ritenute di massima complessità, che 

richiedano prestazioni di alta specializzazione, rendano necessarie o manifestamente 

opportune scelte diverse quali, ad esempio, ricorso a professionisti non iscritti nell’elenco, 

che devono essere in ogni caso motivate.>> 

 

DI INSERIRE nell’art. 4 “Disciplinare di Incarico” i seguenti punti: 

 il dovere da parte del legale, qualora richiesto, di assicurare la propria presenza presso 

gli ufficio comunali, per eventuali chiarimenti, per il tempo ragionevolmente utile 

all’espletamento dell’incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque 

collegata all’attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello 

previsto per l’incarico principale; 

 l’impegno da parte del legale di non delegare terzi professionisti all’adempimento del 

mandato ricevuto da parte del Comune, senza il preventivo e necessario consenso 

scritto da esprimersi nelle forme di legge, ad eccezione delle mere sostituzioni in 

udienza; 

 l’impegno del legale, qualora abbia l’obbligo di ricorrere, per motivi di difesa, 

all’assistenza di un domiciliatario, di procedere alla scelta del professionista previa 

verifica di eventuale incompatibilità o conflitto di interessi con l’Ente, dandone 

comunicazione all’Ufficio Affari legali. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le 

garanzie ed i requisiti richiesti nel disciplinare di incarico per il legale incaricato 

principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune Committente. La 

designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del 

domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell’Ente. 

 

DI APPROVARE il Regolamento per il conferimento degli incarichi di 

rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale, così come modificato, composto da 5 

articoli, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 
 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  6 10/03/2020 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PASCHINA RICCARDO 

 

SESTA CARLA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 13/03/2020 al 28/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  

  

 

                    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                       MARIA LAURA GIANCASPRO 

 
 

 

 

Selargius, 13/03/2020          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

           Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione           IL SEGRETARIO GENERALE  

               CARLA SESTA 

   

________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 6 del 10/03/2020

 


