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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 212  del 06/11/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 212 del 06/11/2020 

 

Oggetto: conferimento d’incarico di assistenza professionale all’Avvocato Gaetano Lecce (CIG: ZCC2F1DAB9). 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che il Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 13/08/2020 ha emanato decreto provvisorio n. 48/20 
min. 2616 cron. relativo ad una minore residente nei territori dei comuni appartenenti al Collegio dei Committenti, in 
cui tra le altre prescrizioni: 

− Nomina tutore il servizio sociale di Asp Azalea; 

− dispone che si proceda con urgenza ad approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore; 

− sospende i genitori dalla responsabilità genitoriale; 

− incarica il servizio sociale di nominare un Avvocato difensore per il minore 

 

PRESO ATTO della proposta della Responsabile del Servizio Sociale la quale chiede, nell’ambito del costituito Albo per 

garantire l’affidamento dei servizi legali, di poter nominare l’Avvocato Dott. Gaetano Lecce, in quanto in quanto ha 

fornito la propria disponibilità ed il suo curriculum evidenzia la sua esperienza 

 

SOTTOLINEATO in proposito che: 
 l’affidamento dell’incarico difensivo all’avvocato è da ricondursi nel novero dell’appalto di servizi, in particolare si 

tratta di servizi “esclusi”, ma non “estranei”, perciò si applicano i principi concorrenziali di cui al Codice dei contratti; 

 la scelta del legale non può essere eseguita solo su base fiduciaria, ma occorre procedere con una selezione da 
effettuarsi o sulla base di un elenco di professionisti, oppure sulla base di una selezione da operare di volta in volta; 

 la Corte dei Conti ha più volte sottolineato (di recente delibera n° 105/2018/VSGO del 22/5/2018, Sezione regionale 
di controllo per l’Emilia Romagna) che il patrocinio legale deve essere inquadrato come appalto di servizi ex art. 17 
D. Lgs. n° 50/2016, escludendo la connotazione fiduciaria dello stesso, in contrasto con l’orientamento del Consiglio 
di Stato, che ne riconosce invece una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria; 

CONSIDERATO in proposito che il presupposto indispensabile per l’affidamento di incarichi esterni è che sia stata 
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno; 

VISTO l’art. 7 (“Gestione delle risorse umane”), comma 6 del D. Lgs. n° 165/2001 (T.U pubblico impiego); 

CONSIDERATO in proposito che: 
a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa amministrazione e 

risulta coerente con le esigenze di una sua maggiore funzionalità; 
b) tra i dipendenti di ASP Azalea non vi è nessuno che ha le competenze adeguate per conseguire i risultati oggetto di 

questo incarico e quindi la verifica di un possibile migliore o più produttivo utilizzo delle risorse umane non consente 
comunque di conseguire il risultato atteso; 

c) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga 
dell'incarico originario sarà consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

d) la lettera d’incarico determinerà durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
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RICHIAMATO art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs n° 50/2016; 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli incarichi a esperti esterni, adottato con Decisione 
dell’Amministratore Unico n° 11 del 20/11/2017; 

RICHIAMATA la delega prot. N. 57 del 09/01/2017 con cui l’Amministratore Unico delega Maria Grazia Veneziani delle 
funzioni di tutela attribuite all’Asp Azalea ex art. 354 Codice Civile; 

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 del 24/10/2018; 

VISTO il preventivo allegato al presente atto dell’Avvocato Gaetano Lecce di Piacenza, Via San Marco n.14 - C.F.: 
LCCGTN69S25G535A; 

VERIFICATO ALTRESI’ che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi 
determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla 
base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel 
pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 
nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, un incarico di assistenza professionale all’Avvocato Gaetano 
Lecce di Piacenza, Via San Marco n.14; 

2) Di precisare che l’incarico deve intendersi quale appalto di servizi, per un importo di euro 2.166,00 euro + spese, 
IVA e oneri; 

3) Di prevedere l’affidamento con apposita lettera d’incarico; 

4) Di dare atto che il relativo CIG è ZCC2F1DAB9 

IL DIRETTORE 
MAURO PISANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegati alla determinazione n° 212/2020 
 

AL 

DIRETTORE ASP AZALEA 

DR. MAURO PISANI 

SEDE 

 

OGGETTO: richiesta nomina avvocato del minore TYROUMAIE LIAM 

Così come indicato dal decreto provvisorio del Tribunale Minorenni di Bologna n.48/20 min 2616 cron con cui si : 

− nomina tutore il servizio sociale di Asp Azalea; 

− dispone che si proceda con urgenza ad approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore; 

− sospende i genitori dalla responsabilità genitoriale; 

− incarica il servizio sociale di nominare un Avvocato difensore per il minore 

Si chiede che venga nominato un legale in grado di svolgere il compito affidato ad Asp Azalea che ha ricevuto l’incarico 

di svolgere le funzioni inerenti i minori presenti in 11 comuni ( così come indicato nel contratto di servizio stipulato tra 

Asp Azalea e i comuni). 

Il legale Dott. Gaetano Lecce (nominativo compreso nell’albo incarichi legali ratificato con determina n.62/19) ha fornito 

la propria disponibilità ed il suo curriculum evidenzia la sua esperienza. 

Per opportuna conoscenza e norma si allega il decreto citato in oggetto.  

L’Avvocato ha presentato preventivo (in allegato) pari a euro 2116.00. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

La Responsabile Del Servizio Sociale Territoriale 

ASP AZALEA 

(Maria Grazia Veneziani) 

 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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CURRICULUM VITAE AVV. GAETANO LECCE 

(autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Gaetano Lecce, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze relative alla propria 

autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, attesta quanto segue : 

 

Nato a Piacenza il 25.11.1969, residente a Gazzola (PC), Loc. Bellaria, 9. 

Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Classico “M. Gioia” di Piacenza, anno scolastico 

1987 /1988. 

Laureato in giurisprudenza presso l'Universita' degli Studi di Parma, il 04.10.1993 :  

Cultore della materia in Diritto Processuale Civile presso l'Universita' di Parma (Facolta' di 

Giurisprudenza) per gli anni accademici 1993-1994 e 1994-1995 e successivamente presso l'Universita' 

Cattolica del S. Cuore di Piacenza (Facolta' di Giurisprudenza) per gli anni 1996-1997.  

Abilitato all'esercizio della professione di avvocato, presso la Corte d'Appello di Bologna,  

in data 04.10.1996 ed iscritto all'Albo degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale 

di Piacenza in data 24.10.1996: iscritto all'albo per le Magistrature Superiori a far data dal 

29.05.2009. 

 

In data 05.02.1998 ho superato, presso la Commissione Procuratori Sportivi della Federazione Italiana 

Gioco Calcio di Roma, la prova di idoneità per l’abilitazione all’attività di procuratore sportivo. 

Nella mia veste di legale, ho assistito, sotto l'aspetto civile e penale, soprattutto in materia di 

organizzazione e responsabilità dell'attività sanitaria, per problematiche (civili e penali) di natura 

fiscale, ambientale e previdenziale, numerose strutture e società cooperative, pubbliche e private.  
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Tale attività professionale ha riguardato altresì la materia della responsabilità penale delle persone 

giuridiche, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (aspetto affrontato anche per altri clienti, persone fisiche, 

società di capitali, cooperative e fondazioni, non operanti nel settore socio-sanitario), occupandomi 

altresì, in fase stragiudiziale, della consulenza per la migliore predisposizione ed attuazione dei  sistemi 

di organizzazione aziendale e dei Modelli Organizzativi e di controllo interno. 

Nominato Giudice di Pace di Cremona (Distretto Corte Appello di Brescia) con Decreto Ministeriale del 

21.05.2003 (assunzione delle funzioni in data 15.03.2004), poi confermato per il secondo mandato 

quadriennale in data 02.04.2008, riconfermato per il terzo mandato quadriennale con Decreto 

Ministeriale del 10.04.2012 e per il quarto mandato nell'aprile 2016: ricevuta ultima conferma 

quadriennale da parte del CSM il 07.05.2020. 

Dal febbraio 2013 al giugno 2016 componente della Commissione per la Formazione Permanente della 

magistratura onoraria, presso la Corte di Appello di Brescia.  

Dal luglio 2016 componente del Consiglio Giudiziario (Sezione Autonoma) presso la Corte d'Appello di 

Brescia, per il quadriennio 2016-2020. 

Iscritto all'albo docenti ed esperti formatori della Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci 

(Firenze). 

Avv. Gaetano Lecce   
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STUDIO LEGALE AVV. GAETANO LECCE 
 

CLIENTE: ASP AZALEA (minore Liam Sungalee) 

 

PREVENTIVO ONERI LEGALI (DM n. 55/2014 e DM n. 37/2018) 

 

Per assistenza legale quale difensore nella procedura ex art. 8 e ss. L. 184/83 e 403 cc 

avanti al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna (RG n. 48/20 Min. 

- 2616/20). 

 

Autorità Giudiziaria: Tribunale per i Minorenni di Bologna Parametro 

di valore : valore indeterminabile - minimi tariffari 

 
Onorari per la fase di 
studio e introduttiva 
del giudizio 

E. 800,00 

  

Onorari per la fase 
istruttoria 

E. 516,00 

Onorari per fase 
decisoria 

E. 800,00 

Totale onorari E. 2.116,00 

Rimborso forfettario 
spese generali DM 
55/2014 - 15% 

 
// 

TOTALE COMPENSO E. 2.116,00 
  

 

+ Contributo Cassa Avv.ti (4%) 

+ IVA (22%) 

 

Oltre al rimborso delle eventuali spese anticipate, per i diritti di copia dei verbali e per 

costi di notifica. 

 

Modalità di pagamento : 50% al conferimento dell’incarico; 50% all’esito. 

Polizza assicurativa RC Professionale : Ass. Generali n. 370487545, massimale € 

1.000.000,00. 

 

Piacenza, 11 SETTEMBRE 2020 

Avv. Gaetano Lecce 
 

mailto:info@aspazalea.it
mailto:aspazalea@pec.it

		2020-11-06T12:36:15+0000
	Pisani Mauro




