Determina n. 262 del 27/09/2017

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

SETTORE I - AA.GG. - SEGRETERIA GENERALE - PUBBLICA
ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 126 del 27/09/2017

Num. Prop. 136 del 18/09/2017

Oggetto:
APPROVAZIONE REGISTRO AVVOCATI E GIOVANI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE, NELLE IPOTESI DI IMPOSSIBILITà DI DIFESA
INTERNA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto della Commissione Straordinaria n. 5 del 27.07.2017, con il quale
il sottoscritto è stato confermato nell'incarico di Responsabile Apicale del Settore I
Affari Generali, fino al 30 settembre p.v.

Dato atto che :
- Con deliberazione di G.C. n. 91 del 14-06-2016 è stato approvato il regolamento per
l'istituzione del registro comunale degli avvocati, a cui attingere nel caso di incarichi di
patrocinio legale da conferire all'esterno (in materia civile, penale, amministrativa,
tributaria, urbanistica, di lavori pubblici, di vertenze di lavoro del personale), per il caso
di

assenza

all'assunzione

prolungata

dal

dell'incarico

servizio,

difensivo,

giustificato

da

parte

del

impedimento,
Responsabile

incompatibilità

dell'Ufficio

legale

interno all'Ente;
- Con successiva deliberazione di G.C. n. 120 del 08/08/2016 è stato integrato il predetto
regolamento con l'approvazione di un'appendice allo stesso, mediante l'inserimento,
all'art. 2, dopo la SEZIONE D, la seguente dicitura “Sezione E : Giovani Avvocati”;
- Con determinazione n. 946 del 13/10/2016, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 17
del

D.lgs n. 50/2016, è stata indetta una procedura aperta, tramite avviso ad evidenza

pubblica, per la costituzione di un elenco di professionisti, organizzato per sessione e
finalizzato all'eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale, onde consentire la
massima diffusione della notizia dell'avvio della procedura, ai fini della più ampia
partecipazione degli eventuali interessati;
-

Con

determinazione

n.

1261/2016,

è

stato

riaperto

il

termine

di

pubblicazione

dell'avviso pubblico scaduto il 13/11/2016;
- Da ultimo, con D.D. 218/RG del 27.07.2017, si è dato luogo all'ulteriore riapertura dei
termini del sopra detto avviso, stabilendone la scadenza alla data del 07.08.2017

Dato atto della scadenza del termine di presentazione delle domande per l'iscrizione nel
registro

degli

avvocati

di

cui

all'ulteriore

avviso,

pubblicato,

conformemente

alle

prescrizioni della D.D. 218/RG/2017, sul sito istituzionale del Comune di Gioia Tauro ed
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all'Albo pretorio comunale;

Viste le domande pervenute per l'iscrizione nell'apposito registro degli avvocati e dei
giovani

avvocati

di

fiducia

del

Comune

di

Gioia

Tauro,

rispettivamente

pari

a

n.

32/TRENTADUE e n. 9/NOVE ;

Dato atto
hanno

delle operazioni istruttorie svolte dall'ufficio sulle domande pervenute, che

accertato la completezza della documentazione prodotta dai professionisti ed il

possesso in capo ai medesimi dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nell'apposito
registro;

Ritenuto, adesso

di dover provvedere all'approvazione del Registro degli avvocati e dei

giovani avvocati di fiducia del Comune di Gioia Tauro, per il conferimento degli incarichi
di patrocinio legale dell'Ente, nelle ipotesi di impossibilità di difesa interna (allegati “A” e
“B” alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale), così come
risultanti a seguito delle verifiche espletate (i quali sono stati redatti in ordine alfabetico,
per esclusiva comodità di compilazione e lettura);

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.lgs n. 267/2000, e ss. mm.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1. Di approvare il registro degli avvocati (All.”A”)

e dei giovani avvocati (All. “B”),

per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente, nelle ipotesi di
impossibilità di difesa interna;

2. Di dare atto che l'iscrizione negli appositi registri ha avuto luogo a favore dei
professionisti che sono risultati in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso
pubblico di cui in premessa, i quali hanno presentato tutta la documentazione ivi
richiesta;

3. Di disporre che i registri approvati con il presente atto e ad esso allegati vengano
pubblicati,

oltre

che

all'Albo

Pretorio

Comunale,

anche

sul

sito

istituzionale

dell'Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente;

DA' ATTO
- Che la presente determinazione non comporta oneri di natura economica e,
pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, a cura del Responsabile del Settore II.
MANDA
- All'Ufficio dell'Albo Pretorio Comunale, per i seguiti di competenza.
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Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 18/09/2017

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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