COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA EC.CO FINANZ., AFF.
GEN. ,SER. SOCIALI,SCOLA

N.239
Del 19-12-2016

Oggetto: ISTITUZIONE ELENCO APERTO AVVOCATI
DAL
QUALE
ATTINGERE
PER
IL
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
DI
ASSISTENZA
LEGALE,
PATROCINIO
E
RAPPRESENTANZA
IN
GIUDIZIO.
APPROVAZIONE
SCHEMI
DI
AVVISO
PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.

UFFICIO: UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Si attesta la regolarità del procedimento
IL RESP. DELL’UFFICIO
F.to LIBERATI ANTONIETTA
___________________________________________________________________________
Responsabile
di
Ragioneria

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il 19-12-2016

Il Responsabile F.to S. Favetti

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
Visti:
− la deliberazione di C.C. n. 23 del 26.05.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2016/2018 e ss.mm.ii;
− la deliberazione di G.C. n. 39 del 23.06.2016, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2016/2018 e ss.mm.ii.;
− il Decreto del Sindaco n.14 del 28.06.2016 con il quale la sottoscritta Silvana Favetti
risulta incaricata della Responsabilità dell’Area Economico-Finanziaria, Affari Generali,
Servizi Sociali e Scolastici;
Premesso che questo Ente, di piccole dimensioni e con una ristrettissima dotazione
organica, risulta privo al proprio interno di un ufficio legale ed in caso di questioni giudiziali
e stragiudiziali si trova nella necessità conferire incarico professionale esterno a legale
abilitato ai sensi della normativa vigente in materia;
Considerato che in seguito all’iniziale avviso pubblico prot.n.848 del 31.12.2014, con
propria determinazione n.19 del 27.02.2015 è stato approvato l’Elenco degli avvocati dal
quale attingere per l’affidamento di incarichi di rappresentanza, consulenza ed assistenza
stragiudiziale nonché di rappresentanza e patrocinio in giudizio, soggetto ad aggiornamento
biennale;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle
relative linee guida A.N.A.C., all’approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione del
nuovo elenco aperto avvocati e del relativo modello di domanda come da schemi allegati al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
Dato atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa e non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente essendo finalizzato esclusivamente
a costituire una banca dati di professionisti da cui attingere in caso di necessità;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le relative linee guida A.N.A.C.;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.
241/1990 e ss.mm.ii.;
2. Di approvare l’avviso pubblico per la formazione dell’Elenco aperto degli Avvocati dal
quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi legali esterni di assistenza legale,
patrocinio e rappresentanza in giudizio ed il relativo modello di domanda, come da schemi
allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);
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3. Di dare atto che il suddetto avviso è finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati
di professionisti da cui attingere in caso di necessità in occasione di ogni singola vertenza,
sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili
gradi di giudizio e non verrà formulata alcuna graduatoria di merito;
4. Di pubblicare l’avviso ed il modello di domanda di cui ai precedenti punti all’Albo
Pretorio on line e nel sito internet istituzionale dell’Ente ai sensi della normativa vigente
in materia.
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La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Il responsabile dell’AREA EC.CO FINANZ.,
AFF. GEN. ,SER. SOCIALI,SCOLA
F.to FAVETTI SILVANA

N. 771 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi
dal 20-12-2016 al 04-01-2017

Data 20-12-2016

Il responsabile della pubblicazione
____________________________

___________________________________________________________________________

Determinazione AREA EC.CO FINANZ., AFF. GEN. ,SER. SOCIALI,SCOLA n.239 del 19-12-2016
COMUNE DI COLLAZZONE
Pag. 4

