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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 564 del 19/12/2022 
 
 
Proposta: nr. 585  
 

 
 SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 
OGGETTO: Approvazione aggiornamento Elenco dei professionisti singoli o associati per 

l’affidamento di servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e 
stragiudiziale del Comune di Roveredo in Piano.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali e il contestuale incarico di 
titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 9 del 01.02.2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione giuntale n. 22 del 28/02/2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse 
finanziarie ed indicazione provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 2024” con la 
quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente;  

 PREMESSO che: 

 – con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 22 marzo 2021 esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il “Regolamento comunale per la disciplina del conferimento dei servizi 
legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale” del Comune di Roveredo in 
Piano; 
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 - l’art. 6 del citato Regolamento prevede l’istituzione di un Elenco aperto ai professionisti, 
singoli o associati, cui affidare i singoli servizi legali esterni secondo le modalità descritte nel 
Regolamento medesimo e la cui tenuta viene demandata al Servizio Affari Generali in supporto 
all’Ufficio del Segretario Comunale; 
 - l’art. 8  del medesimo Regolamento dispone che ai fini dell’istituzione e successivo 
aggiornamento dell’Elenco, il Responsabile del Servizio Affari Generali provvede a pubblicare 
annualmente apposito Avviso, per un periodo di 15 giorni; 
 - l’art. 9 del Regolamento di cui sopra stabilisce che le domande di iscrizione pervenute e la 
relativa documentazione siano valutate dal Responsabile del Servizio Affari Generali sulla base 
della comprovata esperienza dichiarata al fine di riscontrare il possesso dei requisiti necessari per 
l’iscrizione all’Elenco; 
 
 ATTESO che con determinazione n. 217 del 13.05.2021 è stato approvato l’Avviso pubblico 
per l’istituzione dell’Elenco aperto ai professionisti singoli o associati per l’affidamento dei suddetti 
servizi legali; 
  
 RICHIAMATE: 
-   la determinazione n. 401 del 03.09.2021 con la quale è stato approvato il neo-istituito Elenco di 
professionisti singoli o associati per l’affidamento di servizi legali e degli incarichi di patrocinio 
legale giudiziale e stragiudiziale del Comune di Roveredo in Piano;   

-  la determinazione n. 667 del 28.12.2021 con la quale, da ultimo, ai sensi 
dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale per il conferimento dei servizi legali 
e incarichi di patrocinio, è stato aggiornato l’Elenco dei professionisti singoli o 
associati cui attingere per l’affidamento di servizi legali e degli incarichi di 
patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale del Comune di Roveredo in Piano;  

 
 RENDENDOSI NECESSARIO procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco aperto dei 
professionisti cui attingere per l’affidamento di servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale e 
stragiudiziale del Comune di Roveredo in Piano,  in data 14.11.2022, in esecuzione del sopra citato 
Regolamento, è stato pubblicato apposito Avviso, registrato al prot. comunale n. 12497/2022, e sono 
state acquisite, entro il termine previsto del 28 novembre 2022, n. 29 domande, di cui n. 8 relative a 
professionisti già inseriti nell’istituito e aggiornato elenco; 
  
 DATO ATTO che: 
 - l’istruttoria volta a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati/documentati in sede di 
presentazione delle istanze, ha fatto rilevare l’idoneità di ulteriori n. 21 candidati all’iscrizione 
nell’Elenco, oltre ai 47 professionisti già inseriti; 
 - i professionisti idonei, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del succitato Regolamento comunale, 
sono stati iscritti in ordine alfabetico per ciascuna sezione dell’Elenco per la qaule hanno fatto 
richiesta; 
 - non è pervenuta alcuna domanda di iscrizione alla seconda sezione dell’Elenco: Servizi 
notarili di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 50/2016; 
  
 RITENUTO di procedere, alla luce di quanto sopra, all’approvazione del citato «Elenco dei 
professionisti  singoli o associati cui attingere per l’affidamento di servizi legali e degli incarichi di 
patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale del Comune di Roveredo in Piano – Aggiornamento 
dicembre 2022», di cui all’allegato A), nel quale i Professionisti (n. 68) risultano iscritti secondo 
l’ordine alfabetico e suddivisi in “Sezioni”;  
 
   RICORDATO che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina del 
conferimento dei servizi in argomento: 
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 - l’avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell’Elenco sul sito istituzionale 
del Comune; 
 - l’Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca; 

 RICORDATO, altresì, che l’Elenco sarà interessato da revisioni periodiche in 
base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute e che 
l’aggiornamento dell’Elenco avverrà mediante pubblicazione di apposito Avviso, 
una volta all’anno entro il 30 novembre per l’anno successivo (art. 8, comma 2, 
del Regolamento); 

 VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto; 

 DATO ATTO che:  

 - con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 - a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 
1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche 
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;         
 
 PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è quindi 
necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, poiché non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, e non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a 
eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte 
dell’Amministrazione; 
  

Riferimenti normativi generali 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 

 1. di approvare l’allegato “Elenco dei professionisti  singoli o associati per l’affidamento 
di servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale del 
Comune di Roveredo in Piano – Aggiornamento dicembre 2022”, quale parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 2. di disporre la pubblicazione di detto Elenco all’Albo Pretorio on line, nonché nella 
sezione «Amministrazione trasparente» > «Bandi di gara e contratti» del sito 
istituzionale del Comune di Roveredo in Piano;  
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 3. di dare atto che con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente è stato assolto 
l’onere di pubblicità adeguata, con valenza di comunicazione, ai professionisti 
interessati, dell’avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco;  

 4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali; 

 5. di dare atto, inoltre, che l’originale del presente provvedimento è firmato digitalmente; 
 6. di dare atto, altresì, che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in 

quanto non impegna alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del 
vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 7. di dare atto, infine, che per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che 
sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 
giorni consecutivi. 

  

 

  

 
 
 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni 
acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e 
successive modificazioni. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 564 del 19/12/2022 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Elenco dei professionisti singoli o associati per 
l’affidamento di servizi legali e degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale 
del Comune di Roveredo in Piano.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/01/2023. 
 
Addì 20/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal 
responsabile competente. 
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