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SEGRETERIA – ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO  PER 
PROCEDIMENTI  DI RILASCIO IMMOBILI DATI IN LOCAZION E E/O 
ASSEGNATI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ED ILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA E PER PROCEDIMENTI DI RECUPER O CREDITI – 
PROCEDURA INFORMALE AD EVIDENZA PUBBLICA – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che il Comune non dispone di un ufficio legale e non ha, pertanto, alle proprie dipendenze 

un avvocato iscritto all’Ordine; 
 
- che sono sempre più numerosi, tali da assumere il carattere della continuità, i 

procedimenti che fanno capo al Comune relativi all’esecuzione forzata dei provvedimenti 
di rilascio immobili dati in locazione e/o assegnati ai sensi della normativa in materia di 
Edilizia Residenziale Pubblica ed i procedimenti relativi al recupero crediti, ivi compresi 
la fase esecutiva; 

 
- che, pertanto, l’assistenza legale, ivi compresa la difesa e rappresentanza in giudizio, 

richiesta di volta in volta ai professionisti iscritti all’ordine degli avvocati, può assumere, 
stante la continuità, il carattere di un vero e proprio servizio; 

 
- che, per diffusa giurisprudenza (ex multis: TAR Calabria, Reggio Calabria, 4.5.2007,      

n. 330;  TAR Calabria, Catanzaro, 16.1.2006, n. 21;  TAR Campania, Napoli, II, 
18.12.2003, n. 15430; Consiglio di Stato, V, 10.06.2002, n. 3206; 7.3.2001, n. 1339), 
anche la procedura finalizzata all’aggiudicazione di un appalto di servizi sotto soglia UE  
é soggetta, nella fase di individuazione del contraente privato, a regole comunitarie quali 
la trasparenza, la non discriminazione e la pubblicità delle procedure; 

 
- che, pertanto, si rende necessario ed opportuno attivare una procedura informale ad 

evidenza pubblica per l’individuazione del professionista al quale affidare, nell’anno 
2008, l’incarico di cui trattasi; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dare mandato alla dirigenza per l’attuazione di quanto esposto in premessa, che qui si 
intende integralmente riportato. 
 
 
 

  
 


