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DETERMINAZIONE RESPONSABILE 
Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti 

 
N. 825  DEL  05/12/2019 

 
 
 
 
OGGETTO: ELENCO AVVOCATI ACCREDITATI, DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 720 DEL 30.10.2019. - 
 
 
VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 17 del 08.11.2018, e successive proroghe 
con Decreti n. 5 del 20.05.2019 e n. 12 del 02.09.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto 
Geom. Gianni Cesari - Cat. D1 - la responsabilità della struttura apicale Area 5 “Lavori pubblici - 
Provveditorato - Gare e contratti”, con contestuale conferimento delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 111 del 15.11.2016, esecutiva, la Giunta Comunale ha 
ritenuto di istituire un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente, cui conferire incarichi legali, 
demandando al sottoscritto Responsabile, quale responsabile del servizio Affari legali, l’adozione 
dei conseguenti atti; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 720 del 30.10.2019 con la quale veniva approvato 
l'Avviso pubblico ed il relativo modello di domanda di partecipazione, inerenti l'aggiornamento 
dell'elenco di Avvocati accreditati presso il Comune di Colle di Val d'Elsa, cui conferire incarichi 
legali; 
 
RILEVATO che si è conclusa la fase di esame delle domande pervenute a cura del competente 
ufficio Affari legali per la verifica dei requisiti richiesti ai candidati; 
 
VISTE ed esaminate le domande pervenute, trasmesse dagli interessati entro le ore 12:00 di 
mercoledì 20 novembre 2019, secondo le modalità previste dallo stesso Avviso; 
 
DATO ATTO che il Comune di Colle di Val d'Elsa, come specificato all'art. 6 del citato Avviso 
pubblico, si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi 
nell'elenco, laddove l'eccezionalità e la ristrettezza dei termini processuali, anche in ragione del 
caso particolare, giustifichi un affidamento diretto a di fuori dell'elenco stesso; 
 
CONSIDERATO quindi necessario procedere all'approvazione dell'elenco di avvocati di fiducia del 
Comune di Colle di Val d'Elsa per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio e consulenza 
legale, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A); 
 
VISTO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 
213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile Area 5 
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“Provveditorato, affari legali, gare e contratti” con la sottoscrizione del presente atto rilascia il 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
RICORDATO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non necessitando di 
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di approvare l'elenco di avvocati accreditati presso il Comune di Colle di Val d'Elsa per il 

conferimento di eventuali incarichi di patrocinio e consulenza legale, allegato alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A), di cui all'avviso pubblico 
approvato con determinazione dirigenziale n. 720 del 30.10.2019; 
 

3. di dare atto che il predetto elenco venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Colle 
di Val d'Elsa ed avrà validità per tre anni, salvo proroga; 
 

4. di dare comunicazione del presente atto all'Ufficio Affari legali ed ai Responsabili delle Aree; 
 
5. di disporre la registrazione della presente atto nella raccolta ufficiale delle determinazioni 

dirigenziali del Comune. 
 

Colle di Val d'Elsa, 05/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

CESARI GIANNI 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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