
 
 

C O M U N E  D I  L A V A G N A  
Provincia di Genova 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del  26/01/2012 
 
N.  16 
 

OGGETTO : MODIFICA DELIBERAZIONE N. 47 ADOTTATA DALLA 
GIUNTA COMUNALE IN DATA 03/03/2011 AD OGGETTO 
“FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PREVIO 
AVVISO PUBBLICO, CUI CONFERIRE INCARICHI DI DIFESA 
GIUDIZIALE DELL’ENTE - INDIRIZZI”.              

 
 L’anno Duemiladodici, addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 
15:30  convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala 
delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
   PRESENTE ASSENTE 
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco X    
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco X    
3. ARMANINO MAURO - Assessore X    
4. BACCHELLA LAURA - Assessore X    
5. DASSO LORENZO - Assessore X    
6. IMPARATO CARMINE - Assessore X    
7. MANCA RAFFAELE - Assessore X    
8. STEFANI GUIDO - Assessore X    
  T O T A L E 8 0 
   
Partecipa il  Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA 
 
Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, 
constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la 
Giunta a trattare le pratiche elencate nell’ordine del giorno.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta 
di deliberazione allegata all’originale;  
 
Premesso che : 
 

- con propria deliberazione n. 47 in data 03/03/2011 sono stati formulati 
gli indirizzi ai Dirigenti comunali per la formazione di un elenco di 
professionisti legali, esperti in varie materie, a cui attingere per il 
conferimento di incarichi di difesa giudiziale: 

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 266 in data 05/04/2011 è 
stato approvato il testo dell’avviso pubblico mediante il quale 
pubblicizzare l’iniziativa sul sito istituzionale e presso gli Ordini degli 
Avvocati della Liguria; 

- a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico in data 06/04/2011 
sono pervenute n. 54 domande ed i relativi curricula da parte di 
professionisti legali interessati all’inserimento nell’elenco di che 
trattasi; 

- con determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1096 in data 28/11/2011 
l’elenco dei professionisti è stato definitivamente approvato e quindi 
pubblicato sul sito istituzionale in data 28/11/2011; 

 
Atteso che nel testo della deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2011 sopra 
citata veniva stabilita una validità triennale (2011/2014) dell’elenco, nonché la 
possibilità di un aggiornamento annuale, con riferimento al curriculum, da 
parte dei singoli legali che lo richiedessero; 
 
Ritenuto opportuno eliminare la scadenza triennale, assegnando pertanto 
all’elenco una validità a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità da 
parte di ciascun professionista di rinunciare alla propria presenza nell’elenco 
medesimo, comunicandolo all’ Ente con lettera raccomandata o con posta 
certificata e firma digitale; 
 
Ritenuto altresì opportuno, stante la proposta di assegnare all’elenco validità a 
tempo indeterminato, di ampliare il concetto di aggiornamento annuale, 
affiancando alla possibilità di perfezionare il curriculum per coloro che già 
risultano iscritti, anche quella di chiedere l’inserimento in elenco da parte di 
professionisti legali che ancora non lo avessero fatto; 
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Ritenuto quindi necessario, alla luce delle modifiche sopra riportate, 
procedere alla pubblicazione di un apposito avviso - da pubblicare sul sito 
internet del Comune ed inviare ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della 
Liguria – che avrà carattere annuale e consentirà quindi un costante 
aggiornamento dell’elenco ed una sempre più ampia possibilità da parte 
dell’Ente di reperire risorse professionali adeguate alle diverse e sempre 
nuove esigenze alle quali è chiamato a rispondere. Il termine di pubblicazione 
dovrà essere congruo e non inferiore a 30 (trenta) giorni; 
 
Dato atto che restano invariati i rimanenti indirizzi e criteri adottati con la 
deliberazione di Giunta comunale n. 47 in data 03/03/2011; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna onere a carico 
dell’Amministrazione Comunale e pertanto non necessità del parere di 
regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del 
parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
seguente ed agli atti: 
- parere favorevole del Segretario Generale  Dott. ssa Concetta Orlando in 
ordine alla regolarità tecnica in data 24/01/2012; 
 
Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del 
Procedimento Avv. Concetta Orlando, Segretario Generale del Comune di 
Lavagna; 
 
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
All’unanimità dei voti, palesemente espressi 
 

D E L I B E R A 
 
1) di modificare il testo della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 
03/03/2011 ad oggetto  “Formazione di un elenco di avvocati previo avviso 
pubblico, cui conferire incarichi di difesa giudiziale dell’Ente – Indirizzi”  per 
quanto concerne le parti nelle quali veniva stabilita una validità triennale 
(2011/2014) dell’elenco e quelle relative alla possibilità di un aggiornamento 
annuale con riferimento al curriculum dei singoli legali che lo richiedessero; 
 
2) di dare atto che tali modifiche consistono in: 
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- eliminazione della scadenza triennale ed assegnazione all’elenco di una 
validità a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità da parte di 
ciascun professionista di rinunciare alla propria presenza nell’elenco 
medesimo, comunicandolo all’ Ente con lettera raccomandata o con posta 
certificata e firma digitale; 

- stante la decisione di assegnare all’elenco validità a tempo 
indeterminato,  ampliamento del concetto di aggiornamento annuale, 
affiancando alla possibilità di perfezionare il curriculum per coloro che 
già risultano iscritti, anche quella di chiedere l’inserimento in elenco da 
parte di professionisti legali che ancora non lo avessero fatto; 

 
3) di dare atto che restano invariati i rimanenti indirizzi e criteri adottati con 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 03/03/2011; 
 
4) di dare carico alla Dirigente del Settore Servizi alla Persona, 
Amministrativi di Staff, Demografici, U.R.P., Dott.ssa Lorella Cella, in 
collaborazione con la Segreteria Generale, di predisporre un apposito avviso  - 
da pubblicare sul sito internet del Comune ed inviare ai Consigli dell’Ordine 
degli Avvocati della Liguria – che avrà carattere annuale e consentirà quindi un 
costante aggiornamento dell’elenco ed una più ampia possibilità da parte 
dell’Ente di reperire risorse professionali adeguate alle diverse e sempre 
nuove esigenze alle quali è chiamato a rispondere; il termine di pubblicazione 
dovrà essere congruo e non inferiore a 30 (trenta) giorni; 
 
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale 
Avv. Concetta Orlando la quale ha curato l’istruttoria del presente atto, 
mentre la Dott.ssa Lorella Cella è incaricata di ogni ulteriore atto in 
esecuzione della presente deliberazione in collaborazione con la Segreteria 
Generale. 
 
 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento; 
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
              Il Sindaco                                             Il  Segretario Generale  
             (F.to G. Vaccarezza)                                            (F.to C. Orlando) 
 
 
 
======================================================================= 
 
 

Pubblicata in data 27/01/2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell’art. 32 

della Legge n. 69/2009. 

 

 

                                                                           F.to     Il Messo Comunale 
                                                                                    
                                                     
======================================================================= 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo 

Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il________________, 

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267. 

 
Lavagna, ______________ 
 
 
 

                                                                              Il Segretario Generale                         
                                                             (C. Orlando) 
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