
CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Città metropolitana di Milano

Determinazione nr. 893 del 24/11/2021

1.1.1. SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO:
COSTITUZIONE DI UN ALBO PERMANENTE DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI – APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 5.5.2021 con la quale sono stati 
approvati quattro ambiti di intervento nei quali sviluppare attività e progetti che si caratterizzano 
per la loro rilevanza strategica, per la trasversalità intersettoriale, per l’impatto organizzativo e per 
la creazione di valore pubblico, tra cui il contenzioso dell’ente, per intervenire con un approccio 
di change management per rendere più efficiente la gestione del contenzioso dell’Ente

ATTESO che con la medesima deliberazione è stato dato indirizzo al Segretario generale affinché, 
ai sensi dell’art. 3 comma 4 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi costituisse, 
con proprio provvedimento, n. 4 unità temporanee di progetto, una per ciascuno degli ambiti di 
intervento sopra richiamati, tra cui quello afferente il contenzioso; l’unità di progetto è stata 
costituita con atto di organizzazione del Segretario n. 12/2021 e denominata “Contenzioso e 
affari legali”;

CONSIDERATO che obiettivi dell’unità di progetto erano:
1. predisporre un regolamento per la gestione dell’Albo permanente dei professionisti legali e 

per la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi, anche mediante eventuali 
modifiche al regolamento uffici e servizi

2. istituire l’Albo permanente
3. definire le modalità operative e strutturare il modello organizzativo per la successiva 

gestione/monitoraggio

DATO ATTO che l’unità di progetto ha concluso la propria attività, come da relazione del 
responsabile dott. Francesco Albani;

CONSIDERATO che:
- con delibera di Giunta comunale n. 161 del 22/09/2021 è stato approvato il Regolamento 

organizzativo per l’affidamento di incarichi legali esterni e per la gestione amministrativa del 
contenzioso, predisposto dall’unità di progetto, nel quale sono stati stabiliti anche i criteri 
per il conferimento degli incarichi esterni, tra i quali l’iscrizione nell’apposito Albo; 

- con successiva delibera di Giunta comunale n. 172 del 18/11/2021 è stata apportata una 
modifica all’articolo 12 del regolamento in argomento, per adeguarlo alla normativa 
contabile, ed approvato il nuovo testo del regolamento, coordinato con tale modifica;

PRESO ATTO  della necessità di procedere con la costituzione dell’Albo dei professionisti legali, 
tenendo conto che, secondo quanto stabilito dal citato regolamento, lo stesso debba essere 
sempre aperto a successive iscrizioni;

RITENUTO di procedere mediante pubblicazione di un avviso pubblico permanente al fine di 



acquisire e successivamente vagliare le candidature di iscrizione all’Albo;

PREDISPOSTI gli atti e i modelli, di seguito dettagliati, esplicativi della procedura di che trattasi 
allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali:
a) avviso pubblico permanente per la formazione di una albo comunale per l’affidamento degli 

incarichi legali esterni;
b) istanza di iscrizione all’Albo.
c) schema di disciplinare;

RITENUTO di pubblicare l’avviso pubblico permanente per la formazione dell’albo in argomento 
nell’ Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cassano d’Adda fino al 31 dicembre 2021 e di 
comunicare l’apertura del bando stesso all’Ordine degli Avvocati di Milano al fine di garantire la  
massima pubblicità della procedura;

ATTESO che la data dal 31 dicembre è funzionale solo ad una prima costituzione dell’Albo, ferma 
restando la sua natura “aperta” a successive integrazioni;

INDIVIDUATO nel sottoscritto Segretario Generale il Responsabile Unico del Procedimento in 
argomento;

DATO ATTO  che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 

DUP, Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio triennale di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 21/07/2021 con cui si è provveduto 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 e Piano della performance per 
l'anno 2021 e s.m.i.;

DATO ATTO che sulla presente determinazione e con la sottoscrizione della stessa è stato 
rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione 
dell’atto stesso, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del sottoscritto 
Segretari Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 5, 
comma 3, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli 
interni;

DETERMINA 

1. DI COSTITUIRE, in attuazione del regolamento organizzativo richiamato in premessa, un Albo 
permanente di professionisti per l’affidamento di incarichi legali da parte dell’ente;

2. DI APPROVARE la seguente documentazione, facente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione:
a) avviso pubblico per la formazione dell’Albo;
b) istanza di iscrizione all’Albo.
c) schema di disciplinare;



3. DI PUBBLICARE l’avviso pubblico permanente per la formazione dell’albo in argomento nell’ 
Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cassano d’Adda fino al 31 dicembre 2021, ai 
soli fini della prima costituzione dell’Albo dei professionisti, e ferma restando la sua natura 
“aperta” a successive iscrizioni.

4. DI DARE idonea comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Milano affinché pubblicizzino 
adeguatamente la procedura indetta da questa Amministrazione.

5. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Segretario 
Generale.

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Brambilla / Infocert Spa



OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ALBO PERMANENTE DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI – APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune 
dalla data odierna per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cassano d‘Adda, 24/11/2021 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Cristian Davide Pederzoli / Infocert S.p.a.

_______________________________________________________________

Copia conforme ai documenti sottoscritti digitalmente


