
Verbale n.4 del 12 aprile 2022 

Il giorno dodici del mese di aprile dell’anno duemilaventidue, alle ore 15.30, a seguito di regolare 
convocazione (prot. n. 996/2022 del 06/04/2022), inviata a mezzo PEC, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, si è riunito presso la sede dell’ODCEC di Trani in via Giuseppe 
Amorese n. 4 in Trani. 

È presente il Presidente Alberto MUCIACCIA, il Vice Presidente Lorenzo CHIEPPA, il Tesoriere Antonella 
SANTOVITO e i Consiglieri: Maurizio CHIECO presente dalle ore 16.30, Michele DE CHIRICO, Grazia 
DIBENEDETTO, Leo MASTROTOTARO, Agostino PARADIES e Mariateresa QUINTO. 

Risultano assenti il Segretario Maria Beatrice DE CANDIA e il Consigliere Michele Antonio PEPE. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 10, co. 5 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, chiama a svolgere la funzione di 
segretario il consigliere più giovane dott. Leo Mastrototaro il quale accetta. 

Il Presidente, verificata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e inizia la trattazione degli 
argomenti posti al seguente  

ordine del giorno: 

N° Argomento Relatore/ 
documenti 

… omissis … 
 

 
      
4 Anticorruzione – Trasparenza Consigliere De 

Chirico  
 
Approvazione Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per la gestione della cassa 
economale 
Avviso costituzione elenco operatori economici di servizi e forniture 

 

 
Avviso costituzione elenco legali 

 
   
 
… omissis … 
 

 

Il Presidente rammenta che 

• le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi e che, nel caso di parità, 
prevale il voto del Presidente; 

• il voto è palese ad eccezione della nomina delle cariche istituzionali; 
• il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente; 
• il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e che di norma si dà lettura nella successiva 

adunanza; 
 

*** 

… omissis … 
 

*** 

Punto all’ordine del giorno n. 4 

Anticorruzione – Trasparenza 



Approvazione Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza europea e per la gestione della cassa economale 
Avviso costituzione elenco operatori economici di servizi e forniture 
Avviso costituzione elenco legali 

… omissis … 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l’art. 17, comma 1, lettera d), del medesimo 
decreto (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi legali); 

VISTE le Linee guida A.N.A.C. n. 12 - Affidamento dei servizi legali; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione di un elenco di professionisti esterni cui affidare singoli 
servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016, eventualmente suddivisi per settore di 
competenza, mediante una procedura trasparente e aperta; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, provvedere in merito, predisponendo e approvando apposito avviso da 
pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di 
consentire l’iscrizione dei professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi dell’ente, in 
possesso di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di eventuale giudizio; 

DATO ATTO che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Ordine di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto, l’inserimento 
nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all’eventuale conferimento;  

CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà, viceversa, 
assunto di volta in volta con il conferimento di ciascun incarico;  

 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la seguente delibera:  

Delibera a contrarre n. 46/2022 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per la costituzione di un “Elenco di professionisti esterni cui 
affidare singoli servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016”, che allegato al presente 
atto, unitamente alla relativa modulistica, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare sul sito istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente) l’avviso pubblico medesimo, 
congiuntamente alla presente delibera; 

3. di individuare quale Responsabile unico del procedimento il Consigliere Segretario; 

4. di trasmettere gli atti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza. 

 

… omissis … 
 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30 

 
 Il Segretario       Il Presidente 
     Leo MASTROTOTARO            Alberto MUCCIACCIA 

 

Copia conforme all’originale per estratto dal libro verbali delle sedute del Consiglio dell’ODCEC di Trani. 


