
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

-----oooOooo-----

AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:  Approvazione ELENCO per l`AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE dell`elenco di

avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco.

L'anno 2021, addì 9 del mese di febbraio, nel proprio Ufficio:

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale 14 del 31/12/2020 con il quale è stata conferita l’autonomia dirigenziale del Servizio

Affari Generali al Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- la Giunta Comunale con delibera n. 134 del 31/10/2017 formulava i seguenti indirizzi in ordine al conferimento

degli incarichi legali: a. la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale. Al Sindaco

compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare; b. la competenza al

conferimento dell’incarico spetta al Responsabile del Servizio contenzioso che dovrà provvedervi con

determinazione dirigenziale; c. l’incarico legale deve essere conferito in ossequio ai principi di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non discriminazione e

concorrenza; d. è opportuno indire procedura pubblica finalizzata alla formazione di un elenco diviso in sezioni

(contenzioso amministrativo, contenzioso civile e lavoro, contenzioso penale, contenzioso tributario) di

avvocati per il conferimento incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente; all’uopo,

incaricava il responsabile del settore I di indire una procedura pubblica finalizzata alla formazione di un elenco

diviso in sezioni (contenzioso amministrativo, contenzioso civile e lavoro, contenzioso penale, contenzioso

tributario) di avvocati per conferimento incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 160 in data 15/03/2018 veniva indetta, sulla base delle indicazioni fornite

dall’Amministrazione Comunale con la suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 31.10.2017,

una procedura per la pubblicazione di un avviso per la costituzione di un elenco di avvocati per l’assistenza,

difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco; e veniva approvato lo schema di avviso

pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del

Comune di Cellino San Marco ed i relativi allegati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 04/06/2018 si approvava e integrava l’elenco avvocati per

l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco, articolato in quattro sezioni

distinte per tipologia di contenzioso: Contenzioso amministrativo; Contenzioso civile e lavoro; Contenzioso

penale; Contenzioso tributario, allegato al medesimo atto, e costituito da n. 43 avvocati;

- con Determinazione Dirigenziale n. 554 del 20/08/2019 si approvava l’avviso pubblico per l’aggiornamento e/o

integrazione dell’elenco avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino

San Marco;

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza fissata nell’avviso messo in pubblicazione dal 26/08/2019 al

25/09/2019 sono pervenute all’ente n. 13 domande di cui 4 fuori termine;

ESAMINATE le domande pervenute nei termini agli atti dell’ente e verificata la sussistenza dei requisiti previsti

nell’avviso;
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RITENUTO di ammettere 13 domande ad INTEGRAZIONE dell’elenco precedentemente approvato con

Determinazione Dirigenziale n.381 del 04/06/2018 costituito da n. 43 avvocati per l’assistenza, difesa e

rappresentanza in giudizio del Comune di Cellino San Marco, articolato in quattro sezioni distinte per tipologia di

contenzioso: Contenzioso amministrativo; Contenzioso civile e lavoro; Contenzioso penale; Contenzioso tributario

allegato al presente atto (Allegato 1);

Per le motivazioni espresse in narrativa qui richiamate e confermate

DETERMINA

- Per le motivazioni di cui in premessa di INTEGRARE l’elenco approvato con determina n. 381/2018,

inserendo 13 domande E RIAPPROVARE l’elenco avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in

giudizio del Comune di Cellino San Marco, articolato in quattro sezioni distinte per tipologia di

contenzioso: Contenzioso amministrativo; Contenzioso civile e lavoro; Contenzioso penale; Contenzioso

tributario allegato al presente atto (Allegato 1) per un totale di n. 56 avvocati;

- Di pubblicare l’elenco all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cellino San Marco e sul sito istituzionale;

- Di integrare all’uopo il registro degli incarichi legali cartaceo, vidimato e timbrato dal Responsabile del

servizio e tenuto dal Servizio contenzioso in cui sono registrati in ordine cronologico gli incarichi

conferiti.

L`ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(F.toDott.ssa Fabiana STASI) (F.to Dott.ssa Angela NOZZI)

…..................................................................

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 

rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per

rimanervi per  15  giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 09/02/2021

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to  Sig.ra SPADARO Antonella

…..................................................................


