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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:

• Con Determinazione n° 2053 R.G. del 07/11/2012 al sottoscritto Avv. Francesco Passaretti viene 
conferito l’incarico di Dirigente/Comandante del Servizio di Polizia Locale a far data dal 12 
Novembre 2012 (tale incarico, per la specialità della funzione e del profilo, ha connotazioni differenti 
rispetto agli altri incarichi dirigenziali;

• con Decreto del Sindaco n. 38 del 3/07/2019 il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti è stato 
nominato sostituto dell’Avv. Francesco Di Leginio nello svolgimento di ogni attività finalizzata a dare 
tutela all’Ente nel ricorso promosso avanti al TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina dai componenti 
togati dell’Avvocatura Comunale, compresa la parte relativa all’incarico di rappresentanza e difesa in 
sede giudiziale del Comune di Latina;

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 
2019/2021;

• Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04/04/2019, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021e relativi allegati;

ATTESO CHE

• in data 10.6.2019 è stato notificato un ricorso giurisdizionale avanti al TAR Lazio Sezione Staccata 
di Latina contro il Comune di Latina e nei confronti del Segretario Direttore Generale e del Dirigente 
del Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione, da parte del personale togato 
dell’Avvocatura Comunale, per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta n. 110/2019, n. 
129/2019 e n. 148/2019 di approvazione del Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

• con riferimento al citato ricorso giurisdizionale, il Dirigente Coordinatore dell’Avvocatura Comunale 
ha segnalato la situazione di incompatibilità propria e degli altri dipendenti avvocati, con nota prot. n. 
74947 del 19.06.2019;

• occorre, pertanto, procedere all’affidamento ad un avvocato esterno del servizio legale concernente 
la rappresentanza legale dell’Ente nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Staccata di Latina azionato con la notifica del 
ricorso giurisdizionale notificato contro il Comune di Latina e nei confronti del Segretario Direttore 
Generale e del Dirigente del Servizio Gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione in data 
10.6.2019, per l’annullamento del Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

CONSIDERATO CHE

• con la deliberazione n. 110 dell’11.4.2019 “Regolamento dell’Avvocatura Comunale” è stata, tra 
l’altro, abrogata la deliberazione G.M. n. 475 del 9.8.2013 e dato mandato al Dirigente del Servizio 
“Relazioni istituzionali e con la città. Appalti e contratti” di predisporre un nuovo elenco di avvocati, 
conforme alle Linee Guida n. 12 dell’ANAC;

• l’elenco degli avvocati da cui attingere per l’affidamento degli incarichi legali non è ancora formato;

RITENUTO

• di avviare il procedimento per l’affidamento ad avvocato esterno del servizio legale ad oggetto la 
rappresentanza legale e difesa dell’Ente nel procedimento giudiziario innanzi al TAR Lazio Sezione 
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Staccata di Latina, avviato con la notifica, in data 10.6.2019, del ricorso giurisdizionale per 
l’annullamento delle deliberazioni della Giunta n. 110/2019, n. 129/2019 e n. 148/2019 di 
approvazione del Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

• di approvare, a tal fine, apposito avviso  pubblico per acquisire le manifestazioni d’interesse, da 
parte di avvocati esterni, all’assunzione dell’incarico legale;

DATO ATTO

• quanto alla spesa connessa all’incarico, che i compensi saranno congrui ai parametri stabiliti da 
ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 e che il relativo impegno di spesa sarà assunto 
all’esito dell’eventuale affidamento dell’incarico;

Visti:

• il D.Lgs.n.267/2000 e ss. mm. ed ii. TUEELL;
• il D.Lgs.n.165/2001 e ss. mm. ed ii. ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche"; per l’annullamento delle deliberazioni della Giunta n. 110/2019, n. 
129/2019 e n. 148/2019 di approvazione del Regolamento dell’Avvocatura Comunale;

• La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in particolare l’art. 10, lettera d), i), ii) e v);
• L’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
• L’art. 4 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”;
• Le Linee guida n. 12 su “L’affidamento dei servizi legali” approvate dall’ANAC con delibera n. 907 

del 24.10.2018;
• La sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. V, 6.6.2019 n. C-264/18;
• L’art. 3 del vigente Regolamento dell’Avvocatura Comunale;
• Il D.M. 10.3.2014, n. 55;
• Le vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• La deliberazione della G.M. n. 444/2018 del 27.12.2018 ad oggetto “Approvazione Macrostruttura. 

Approvazione Linee Funzionali”;
• lo Statuto del Comune di Latina;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo,
1. di approvare l’allegato avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse finalizzate all’affidamento 
dell’incarico legale ad oggetto la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Latina nel ricorso 
giurisdizionale proposto dal personale togato per l’annullamento delle deliberazioni della G.M. n. 110 
dell’11.4.2019 “Regolamento Avvocatura Comunale”, n. 129 del 18.4.2019 “Autorizzazione alla 
sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo stralcio del personale dirigente e del 
personale non dirigente relativo al Regolamento dell’Avvocatura Comunale” e n. 148 del 16.5.2019 
“Regolamento Avvocatura Comunale. Approvazione modifiche e integrazioni” ;
2. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di manifestazione d’interesse è fissato 
in giorni 10  decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’allegato avviso sul sito internet 
del Comune di Latina (www.comune.latina.it), da realizzarsi mediante inserimento dell’avviso stesso nella 
Sezione “Avvisi e Bandi”;
3.  di dare atto, in relazione al profilo della spesa, che i compensi saranno congrui ai parametri stabiliti 
da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37 e che il relativo impegno di spesa sarà assunto 
all’esito dell’eventuale affidamento dell’incarico;

4. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente sostituto avv. Francesco Passaretti;

http://www.comune.latina.it/
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5.  di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 co.9 lett.e)della l.n.190/2012 della 
insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

6.  di dare atto altresì che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al comma 7° dell’art.183 del D.lgs 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui 
all’art. 147bis del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

7. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013;

8.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine di regolarità legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 10/07/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


