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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 
 

Determinazione n° 9 del 21/01/2021 
 

1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 
   

  
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCHI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE 
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI 
RAMACCA.  

 
 
Premesso che con propria determinazione n. 14 del 16/01/2020 sono stati approvati gli elenchi 
degli avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente; 
 
Preso atto che alla data odierna sono pervenute ulteriori istanze da parte di professionisti intese ad 
ottenere l’inserimento nei suddetti elenchi; 
 
Che le istanze pervenute presentano i requisiti per essere inserite negli appositi elenchi; 
 
Ritenuto, pertanto, procedere all’aggiornamento degli elenchi degli avvocati esterni cui conferire 
incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, inserendo i nominativi di ulteriori 
professionisti interessati; 
 
Dato atto che con la presente procedura non viene posta in essere alcuna graduatoria o attribuzione 
di punteggi o altra classificazione in merito, in quanto l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di 
acquisire le manifestazioni di disponibilità del professionista all’assunzione di un eventuale incarico 
da parte del Comune di Ramacca; 
 
Che a seguito dell’esame delle istanze pervenute sono stati formati n. 4 elenchi distinti: 1. Sezione 
Diritto Amministrativo, 2.  Sezione Diritto Civile/Lavoro, 3. Sezione Diritto Penale, 4. Cassazione, 
allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Evidenziato che l’inserimento negli elenchi non comporta per l’Ente alcun obbligo di conferire 
incarico ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il 
Comune; 
 
Rilevato altresì che il Comune di Ramacca si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi 
anche a professionisti non compresi nell’elenco per i motivi indicati nell’avviso pubblico; 
 
Visto l’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui qualifica l’incarico di rappresentanza 
processuale dell’Ente come appalto di servizi, escludendolo, tuttavia, dall’integrale applicabilità 



Pagina 2/2 

della nuova disciplina del codice dei contratti, limitandosi la norma a sancire il principio per effetto 
del quale l’affidamento deve avvenire nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, rotazione ed avvicendamento;  
 
Vista la determinazione sindacale n. n. 05 del 03/06/2020, con la quale la sottoscritta è stata 
confermata Responsabile della 1°Area Affari istituzionali ed Amministrativi con conseguente 
attribuzione delle funzioni dirigenziali, ex art.107 Decreto Legislativo n. 267/2000, riconfermata 
con determinazione del Commissario Straordinario n. 02 del 07/12/2020; 
 
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana. 
 
                                                  D E T E R M I N A 
 
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 

1. Di aggiornare gli elenchi di avvocati cui è possibile conferire incarichi di rappresentanza e 
difesa in giudizio dell’Ente suddivisi in 4 sezioni: 1. Sezione Diritto Amministrativo, 2.  
Sezione Diritto Civile/Lavoro, 3. Sezione Diritto Penale, 4. Cassazione, con aggiornamento 
annuale, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile a carico 
dell’Ente e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile. 
 

3. Di dare atto, altresì, che gli elenchi così costituiti avranno validità di 12 mesi e comunque 
fino alla costituzione di un nuovo elenco. Il professionista che non fosse più interessato a 
permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiedere la cancellazione. 
 

4. Di dare atto che la presente determinazione: 
a. va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 
b. va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’U.O. Segreteria e 

disponibile per la pubblica visione e che sarà pubblicata sul sito di 
quest’Amministrazione all’indirizzo: www.comune.ramacca.ct.it. 

 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott.ssa Giuseppa Santagati 
 
Ramacca,  21/01/2021 Il Responsabile dell'Area 
 SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A. 
 

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  
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