Comune di Botricello
(Provincia di Catanzaro)
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/966817 - Fax 0961/966840
e-mail: affarigenerali.botricello@asmepec.it

ORIGINALE

DETERMINA DEL SETTORE 1
Registro Generale Nr. 4 del 09/01/2018
Determinazione Nr. 5104 del 09/01/2018
OGGETTO:
Costituzione -schort list- di Avvocati per affidamento incarichi di assistenza legale e difesa in
giudizio dell'Ente- Approvazione elenco legali.
IL RESPONSABILE

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA AA. GG.
Premesso:
- che con delibera n. 15 del 12.07. 2017 la Giunta comunale dava indirizzo al Responsabile
dell’Area amministrativa per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di
incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente;
- che la suddetta delibera di Giunta veniva integrata con successivo atto deliberativo n. 32
approvato in data 21.09.2017;
- che, in esecuzione delle anzidette deliberazioni, il Responsabile dell’Area amministrativa
procedeva all’approvazione dell’avviso pubblico propedeutico alla formazione della short
list, ed alla successiva pubblicazione del medesimo sull’albo del Comune in data
26.09.2017;
Preso atto:
- che, alla scadenza dei termini fissati nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione,
risultavano essere pervenute all’Ente n. 49 (quarantanove) domande di partecipazione da
parte dei professionisti interessati;
- che, con successiva delibera n. 51 del 23.11.2017, la Giunta, ritendendo di dover rivedere le
condizioni relative ai compensi determinati con la precedente deliberazione, stabiliva, in
considerazione di una più equa valutazione della professione forense, di eliminare
l’abbattimento dei minimi tariffari sui compensi e, per l’effetto, di rettificare parzialmente il
precedente avviso pubblico con la conseguente riapertura dei termini per la prestazione delle
domande;
- che, in conseguenza, il responsabile di Area con determina numero 433 del 30.11.2017
provvedeva ad indire un nuovo avviso pubblico con scadenza al trentesimo giorno
successivo a quella della pubblicazione;
Considerato che, nei termini di cui al citato avviso, pervenivano ulteriori 7 (sette) domande;
Esaminata la documentazione prodotta e la rispondenza ai requisiti richiesti;
Visto il d. Lgs 18 agosto 200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) di approvare il seguente elenco di legali, diviso per sezioni ed in ordine alfabetico, cui
attingere per l’affidamento di incarichi di assistenza legale, compresa la rappresentanza e
difesa in giudizio dell’Ente;
2) di dare atto che il presente elenco sarà aggiornato con cadenza annuale;
3) di trasmettere copia della presente ai responsabili di Area affinché attingano dal presente
elenco per gli incarichi legali che si rendessero necessari nei rispettivi Uffici;
4) di dare atto che, per come stabilito con delibera di G. M. n. 32 del 21.09.2017, “ciascun
professionista non potrà ricoprire più di due incarichi di patrocinio/rappresentanza legale
dell’Amministrazione per ciascuna sezione di iscrizione nel corso di ogni anno solare, salvo
che per la carenza di professionisti iscritti nella Sezione di riferimento. Il comune di
Botricello si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti di particolare e specifica
esperienza professionale comprovata dal curriculum vitae, anche se non iscritti nel
costituendo Elenco, per questioni ritenute di massima complessità che richiedono
prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente la delibera di incarico”;
5) di pubblicare la presente sull’albo pretorio e sull’home page del sito istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Nella Stefania Condito

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E PER ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura
finanziaria nella stessa prevista.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Lì, 09-01-2018

LODARI MARIANNA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ente il nr. 0 e vi rimarrà per almeno nr.
15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lì,

