
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
   CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE VIII 
   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

    N. 52  del  09/09/2019  

                                             REG. GEN. N 893/2019 

 

OGGETTO: aggiornamento lista avvocati dell’Ente.  

                      

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i; 

Visto il provvedimento Sindacale prot. n. 7144/2019 di nomina responsabili di settore; 

Richiamato il Regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura Comunale (Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 170/2016). 

Premesso che: 

 con atto di Giunta Comunale n. 288/2010 è stato deliberato la istituzione dell’albo avvocati a 

cui affidare incarichi esterni; 

 con determinazione dirigenziale n. 112 del 16/11/2016 è stata approvata la procedura per il 

rinnovo dell’albo avvocati di fiducia dell’Ente, per il biennio 2017 – 2019, con allegata documentazione; 

 con determinazione n. 4/2017 è stato approvato, per il biennio 2017 – 2019, l’albo degli 

avvocati, nei limiti del quadro normativo, incarichi legali a difesa e tutela del Comune di Monte di Procida, 

laddove gli stessi non siano affidati all’Avvocatura Comunale; 

 l’attuale codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) le procedure di 

affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso devono tendere al continuo miglioramento 

finalizzato al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità pubblicità, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza; 

 le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 - cui le procedure di conferimento incarichi legali 

devono uniformarsi - prescrivono che per il miglior raggiungimento degli scopi sopra elencati è opportuno 

che gli albi di fornitori siano strutturalmente aperti (4.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati 

provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.); 

 le Linee Guida ANAC n. 12 “affidamento dei servizi legali” in ordine all’affidamento degli 

incarichi legali in attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 45 del 18/5/2017 avente ad oggetto: “albo aperto 

avvocati di fiducia dell’Ente. Approvazione procedura e termini.” e n. 24/2019 avente ad oggetto 

“aggiornamento lista avvocati dell’Ente”.   

Viste le richieste medio tempore pervenute n. 6920/2019, n. 6921/2019 e n. 6927/2019; 

Atteso, pertanto, doversi procedere conseguentemente, al periodico aggiornamento della lista; 

DETERMINA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare l’allegato elenco quale albo degli avvocati per affidare, nei limiti del quadro normativo, 

incarichi legali a difesa e tutela dell’Ente, laddove gli stessi non siano affidati all’Avvocatura Comunale. 

Di confermare, in coerenza con il quadro normativo di riferimento sopra citato, che la possibilità di essere 

inseriti nel suddetto albo non sia sottoposta a limitazione temporali, confermando “aperta” la qualificazione 

del suddetto albo. 

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune e sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.comune.montediprocida.na.it. 

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo previsto 

all’art 107 del D. Lgs. 267/00.        

          Il RUP           Il Responsabile VIII Settore 

(Avv. Roberto Marino)                                                                                             (avv. Ciro Pugliese) 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 10.9.2019 

Il Messo Comunale 

http://www.appaltiecontratti.it/tid/5441832/
http://www.comune.montediprocida.na.it/


 

 

AVVOCATI  
AFFUSO GIUSEPPE 

ANDREOLI  MARCO 

ARACI FABRIZIO 

BOTTARU MADDALENA 

CACACE FABRIZIO 

CANCIELLO SALVATORE 

CAPPELLA FEDERICO 

CAPUANO SILVIO 

CAPUOZZO ROSA 

CASILLO FRANCESCO 

CAVALLO ANTONIO 

CERBONE FERDINANDO 

CHICHIERCHIA VINCENZO 

COPPOLA PAOLA 

CORONELLA GIOVANNI 

DE BONIS FRANCESCOPAOLO 

Di MEO LUISA 

DI RAZZA ASSUNTA 

ELIA  PASQUALE 

ESPOSITO MARIASSUNTA 

FORMICHELLA SERGIO 

FRANZESE  ANGELA 

FUSCO  MAURO 

GALIERO  EMMA 

GIUGNO  ROSA MARIA 

GRANATO GIANLUCA 

IMPERATO LUISA 

LAGONEGRO ANNA 

LAMBERTI MARIA  

LANDRO ANTONINO 

LUPO GENNARO 

MANCINO ARMIDA 

MANNA FEDERICO 

MESSINA ANTONIO 

ORANGES GIANLUIGI 

OREFICE ANDREA 

PIROZZI  GIULIANA 

PIZZUTO MARCO 

POLITO ANNA 

POSTIGLIONE LUIGI 

RENZO CONCETTA 

ROMANO ANTONIA 

ROMANO ANNA 

ROSSI ARMANDO 

RUSSOMANDO BARBARA 

SCHIANO LOMORIELLO  DOMENICO 

SCOTTO DI FREGA DORIANA 

SCOTTO DI VETTA  LIDIA 

SEQUINO  TOMMASO 

SICILIANO VINCENZO 

SORRIENTO STEFANO 

TAFURI ANTONIO 

VITELLI RENATO 

 
 

 


