
  
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 11 del 31.01.2017 (N. settoriale 7)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: FORMAZIONE  ELENCO  DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della deliberazione di Consiglio Comunale con la 
quale verrà approvato il bilancio di previsione 2017; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
PREMESSO che: 
- con delibera del Consiglio Comunale n. 28 in data 22/11/2016 è stato 
approvato il regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, 
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016; 
- il regolamento prevede, per l’affidamento degli incarichi legali, la formazione 
di apposito elenco di avvocati attraverso la pubblicazione di avviso e 
demanda al responsabile del settore amministrativo l’attivazione delle relative 
procedure; 
CONSIDERATO che la formazione dell’elenco di cui trattasi è finalizzata 
all’individuazione di soggetti qualificati, ai quali affidare specifici incarichi 
professionali, attraverso l’adozione di una procedura ispirata ai principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità come previsto dal D.Lgs 50/2016; 
DATO ATTO che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte del Comune, né alcun diritto del 
professionista in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico; 
DATO INOLTRE ATTO che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta con il conferimento di 
ciascun incarico; 
 
VISTA la necessità di approvare apposito avviso pubblico per la formazione 



dell’elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Ziano Piacentino 
secondo le norme contenute nel regolamento sopra richiamato, per 
consentire a tutti i soggetti interessati di presentare domanda di inserimento 
nell’elenco; 
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; 
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 23 
del 22/11/2016,  esecutiva a norma di legge; 
- lo Statuto Comunale; 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 
TUEL; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1 lettera d) legge n. 213 del 2012 
sono racchiusi nella firma del Responsabile di Settore in calce al 
provvedimento; 

D E T E R M I N A 
 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di 
avvocati ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale del 
Comune di ZIANO PIACENTINO, che allegato al presente atto 
unitamente alla relativa modulistica ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di provvedere alla pubblicità dell’Avviso mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di ZIANO 
PIACENTINO per n. 15 giorni e mediante trasmissione agli Ordini 
Professionali degli Avvocati di PIACENZA; 

3. 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; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini 
contabili. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 



Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 31/01/2017 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Comune di ZIANO PIACENTINO 
Settore Amministrativo 
29010 ZIANO PIACENTINO 
Pec: elettorale@pec.comune.ziano.pc.it 



 
Oggetto: Domanda di iscrizione nell’elenco degli Avvocati istituito presso il Comune di 
Ziano Piacentino. 
 
Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a____________________ 
il___________________, con studio in _____________________________________ via 
_________________________________, telefono ______________________, P.e.c. 
_______________________________, codice fiscale _________________________, 
partita I.V.A._______________________, 

CHIEDO 
di essere inserito nell'elenco degli Avvocati presso il Comune di Ziano Piacentino nelle 
seguenti sezioni(contrassegnare con una crocetta quelli di interesse MASSIMO DUE): 

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 

DICHIARO DI: 
• non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza 

da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ziano Piacentino o in conflitto 
con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato; 

• accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per la formazione 
dell’elenco degli avvocati e a comunicare con tempestività il sopraggiungere di 
nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

• rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine 
alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio; 

• accettare in caso di conferimento dell’incarico della decurtazione del compenso 
rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55. 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’utilizzo dei miei dati personali 
contenuti nella presente istanza e nei relativi allegati ai soli fini dei procedimenti per 
l'inserimento nell’elenco e per gli eventuali affidamenti. 
Indico, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo 
PEC, impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello 
stesso. 
 
_________________        __________________________ 
(luogo e data)         (firma) 
Allegati: 
1. curriculum vitae e professionale 
2. dichiarazione sostitutiva 
3. copia polizza assicurativa 
4. fotocopia documento di identità 
 
 
 

Al Comune di ZIANO PIACENTINO 
Settore Amministrativo 
29010 ZIANO PIACENTINO 
Pec: elettorale@pec.comune.ziano.pc.it 

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 



 
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a____________________ 
il___________________, con studio in _____________________________________ via 
_________________________________, telefono ______________________, P.e.c. 
_______________________________, codice fiscale _________________________, 
partita I.V.A._______________________, 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le 
pene stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 76 del citato 
D.P.R. 445/2000) e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal 
beneficio eventualmente conseguito (articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000); 

Dichiaro 
(barrare la casella interessata) 

o di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
o di godere dei diritti civili e politici; 
o di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di__________________ 

dal_____________ iscrizione n°__________________ del______________; 
o di essere iscritto nell’albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della 

professione davanti alle Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed 
art. 22 Legge 247/2012 dal_______________; 

o di NON essere iscritto nell’albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio della 
professione davanti alle Magistrature Superiori ex art. 33 del R.D.L. 1578/1933 ed 
art. 22 Legge 247/2012; 

o di non trovarmi in stato di incompatibilità o conflitto di interessi con codesta 
Pubblica Amministrazione né avere cause ostative a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

o di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari 
attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività 
professionale; 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e 
assistenziali; 

o di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

o di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni; 
o non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o una delle cause 
ostative previste dall'art. 67 dello stesso D.Lgs. 159/2011; 

o i seguenti dati: 
a. Codice Fiscale _________________________ 
b. Partita IVA __________________________ 

 
 
_________________     __________________________ 
(luogo e data)      firma)    
 
 
 
 
 

�� ����COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
Via Roma, 167 - 29010 ZIANO PIACENTINO 

Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330 
e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI 
AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

RENDE NOTO 
 

E’ istituito presso il Comune di Ziano Piacentino l’elenco degli Avvocati 
patrocinatori del Comune cui affidare incarichi di assistenza, difesa e 
rappresentanza in giudizio del Comune di Ziano Piacentino, in occasione di 
ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità 
giurisdizionali ed in tutti i gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. 
L’elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
 

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

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

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

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

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

L’elenco avrà valore per l’anno 2017, successivamente l’elenco sarà oggetto 
a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, previo esame delle istanze all’uopo pervenute. 
I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti, 
sono inseriti nell’elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione 
nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né 
graduatoria di merito. 

AVVISA 
che, come previsto nel regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 28 del 22/11/2016, gli Avvocati interessati ad essere 
iscritti nell’elenco potranno richiederne l’iscrizione secondo le modalità di 
seguito riportate. 
Requisiti per l’inserimento nell’elenco 
Nell’elenco possono essere inseriti gli Avvocati, singoli o associati in 
possesso dei seguenti requisiti: 



a) Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti 
per i cittadini dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Capacità a contrattare con la P.A.; 
d) Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

e) Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) 
anni. 

Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che al momento dell’iscrizione, 
abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause 
promosse contro il Comune di Ziano Piacentino. I professionisti che in 
costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi avverso il Comune o 
assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’ente stesso, saranno 
immediatamente cancellati dal predetto elenco. 
Iscrizione nell’elenco 
La domanda di iscrizione, con l’indicazione delle sezioni (max DUE) 
dell’elenco a cui il professionista chiede di essere iscritto in relazione alla 
professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum, dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ziano Piacentino, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15/02/2017 con una delle 
seguenti modalità: 

- Mediante posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo 
PEC: elettorale@pec.comune.ziano.pc.it  

- Consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo 
La domanda redatta secondo la modulistica predisposta e debitamente 
sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione: 

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati: 

- L’iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di 
competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive 
variazioni; 

- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove 
in possesso, relativa data; 

- L’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni 
disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio 
della propria attività professionale; 

- N. codice fiscale e n. partita IVA; 
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso 

dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica 
sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione; 

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e 
difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, 
contro il Comune di Ziano Piacentino o in conflitto con gli interessi del 
Comune per la durata del rapporto instaurato; 



d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
Regolamento comunale e l’impegno a comunicare con tempestività il 
sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 
dell’iscrizione; 

e) L’impegno a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un 
parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni 
per agire o resistere in giudizio; 

f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 
dall’esercizio dell’attività professionale; 

g) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento 
dell’incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi 
previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n. 55; 

h) Copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
L’iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, 
nonché delle regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si 
riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che 
hanno consentito l’iscrizione. 
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente 
articolo devono riferirsi a ciascun componente. 
Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla 
notifica della relativa richiesta. 
Il Comune di Ziano Piacentino si riserva la facoltà di prorogare, con 
provvedimento motivato, il termine di scadenza del presente avviso o di 
riaprire il termine stesso. 
In ogni caso, le domande pervenute dopo il termine indicato saranno prese in 
considerazione in sede di aggiornamento dell’elenco. 
Formazione dell’elenco 
Nell’elenco saranno iscritti tutti coloro che presenteranno la relativa domanda 
entro il termine e dimostreranno di essere in possesso dei requisiti prescritti. 
L’elenco, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per ambito di 
competenza, verrà approvato con determina del Responsabile del Settore 
Amministrativo e verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune. 
Tale pubblicazione avrà anche valore di comunicazione per gli Avvocati 
inseriti nell’elenco. Ai richiedenti esclusi verrà data comunicazione del 
mancato accoglimento della domanda mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo indicato dai medesimi. 
Affidamento degli incarichi 
L’affidamento degli incarichi avverrà secondo quanto previsto dall’apposito 
regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 
del 22/11/2016. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e 
trasparenza è istituito un “Registro degli incarichi conferiti” che sarà reso 
pubblico. 
Cancellazione dall’elenco 
Sarà disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che: 

- Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’elenco; 
- Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 
- Abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; 



- Siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del 
richiedente. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che: 

- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato 
unicamente alla formazione dell’elenco per l’eventuale affidamento di 
incarico professionale; 

- I dati personali potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei 
responsabili o incaricati o dipendenti a vario titolo coinvolti nel 
procedimento relativo all’incarico professionale; 

- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’inserimento 
nell’elenco e l’eventuale affidamento di incarico. Il rifiuto di conferire i 
dati personali comporta il mancato inserimento nell’elenco; 

- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 

Pubblicità 
Ai fini dell’adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Ziano Piacentino e sul sito internet 
www.comune.ziano.pc.it per 15 giorni. Viene inoltre comunicato all’Ordine 
degli Avvocati di Piacenza. 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Patrizia Gatti, Responsabile 
del Settore Amministrativo (tel. 0523863221, fax 0523865015, e-mail 
elettorale@comune.ziano.pc.it). 
 
Ziano Piacentino, 31/01/2017 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Firmato Patrizia Gatti 

 
 


