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. 13 del 11/01/2018
Determinazione Nr. 5115 del 11/01/2018
OGGETTO:
Costituzione schort list Avvocati per affidamento incarico di assistenza legale e difesa in
giudizio dell'Ente- Parziale rettifica
IL RESPONSABILE

Premesso:
che, con propria precedente determinazione n. 4 del 09/1/2018, si procedeva all’approvazione
dell’elenco dei legali che hanno dichiarato la volontà di essere inseriti nella short list secondo i
termini e le modalità indicati con le delibere di Giunta Municipale nnrr. 15,32,51/2017, e
confermati con le determinazioni dirigenziali conseguenti;
che, l’avv. Giampaolo Catricalà, iscritto all’Albo degli Avvocati di Catanzaro, nonostante avesse
fatto istanza di inserimento nei termini dell’avviso pubblico (17/10/2017) rilevava il mancato
inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei legali di cui sopra, con nota del 10/1/2018
faceva istanza di rettifica della short list approvata con determinazione n. 4 del 09/1/2018;
che, dai documenti allegati con la predetta istanza, emerge chiaramente il tempestivo e corretto
inoltro della pec all’indirizzo affarigenerali.botricello@asmepec.it, come da ricevuta in atti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 267/2000,
DETERMINA
Per quanto in relazione,
di rettificare l’elenco dei legali approvato con determinazione dirigenziale n. 4/2018, inserendo
l’avv. Giampaolo Catricalà nelle sezioni richieste :Civile, Previdenza e lavoro e 3- Amministrativo;
di dare atto, pertanto, che il nuovo elenco, che con il presente atto si approva, risulta così
composto (ALLEGATO 1);
di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area per l’aggiornamento e di provvedere
alla pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
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,

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,

