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

N.19

Del 27-02-2015

Oggetto:  APPROVAZIONE ELENCO DI  AVVOCATI  DAL 
QUALE ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI  DI  RAPPRESENTANZA, 
CONSULENZA  ED  ASSISTENZA 
STRAGIUDIZIALE  NONCHE'  DI 
RAPPRESENTANZA  E  PATROCINIO  IN 
GIUDIZIO.

UFFICIO: AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-ISTR.PUBBLICA-SERV.SOCIALI E 
CULTURALI

Si attesta la regolarità del procedimento

IL RESP. DELL’UFFICIO 

F.to LIBERATI ANTONIETTA

___________________________________________________________________________

Responsabile    Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
di                                   
Ragioneria                      Il 27-02-2015 Il Responsabile F.to S. Favetti 



IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AFFARI 

GENERALI - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Premesso:

che questo Ente risulta privo di ufficio legale e qualora dovessero verificarsi  questioni 
giudiziali  e  stragiudiziali  occorrerebbe  conferire  incarico  professionale  esterno  a  legale 
abilitato ai sensi della normativa vigente in materia;

con  avviso  pubblico  prot.n.848  del  31/12/2014  si  è   manifestata  la  volontà 
dell’Amministrazione comunale di avviare il procedimento di formazione dell’elenco degli 
avvocati dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di rappresentanza, consulenza ed 
assistenza stragiudiziale nonché di rappresentanza e patrocinio in giudizio;

del  suddetto  avviso,  e  del  relativo  modulo  di  domanda,  è  stata  data  pubblicità  dal 
31/12/2014 al 30/01/2015 tramite l’Albo pretorio on line, il sito web istituzionale comunale e 
trasmissione all’Ordine degli Avvocati di Perugia, Terni e Spoleto;

Considerato che,  entro  il  termine  previsto  dall’avviso,  risultano  pervenute  al 
protocollo informatico dell’Ente n.132 istanze di iscrizione nell’elenco in argomento;

Rilevato che, in seguito all’istruttoria effettuata sulla regolarità, completezza e termini 
di  presentazione  delle  domande  rispetto  all’avviso  prot.n.848/2014  e  in  seguito  alla 
consultazione  degli  Albo on line  degli  Ordini  degli  Avvocati,  n.125 richiedenti  risultano 
essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, mentre n.7 professionisti non risultano in 
possesso della condizione minima necessaria, prevista al punto 1. dell’Avviso, di iscrizione 
all’Albo da almeno due anni e non sono, pertanto, inseribili nell’elenco;

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti  di quanto dispone l'art.147-bis del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.31  del 30/12/2014 di  nomina  del  Responsabile  Area 
Economica Finanziaria, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici;

Ritenuto  di  dover  procedere  all’approvazione  dell’elenco  degli  avvocati  dal  quale 
attingere  per  l’affidamento  di  incarichi  di  rappresentanza,  consulenza  ed  assistenza 
stragiudiziale nonché di rappresentanza e patrocinio in giudizio, allegato al presente atto a 
formarne parte integrante  e sostanziale  (allegato  1) e di  dover procedere all’approvazione 
dell’elenco dei non ammessi allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato 2);



D E T E R M I N A

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’elenco  comunale  degli  avvocati  dal  quale  attingere  il  nominativo  del 
professionista cui conferire eventuali incarichi legali esterni di rappresentanza, consulenza 
ed assistenza stragiudiziale nonché di rappresentanza e patrocinio in giudizio, allegato al 
presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale  (allegato  1), 
composto  da  tre  distinte  sezioni  individuate  sotto  le  lettere  a),  b)  e  c)  al  punto  1. 
dell’avviso prot.n.848 del 31/12/2014 come segue:
a) Giudizi presso Giudice di Pace;
b) Tribunale – Corte d’Appello – Cassazione;
c) TAR – Consiglio di Stato;

3) Di approvare l’elenco dei n.7 professionisti non ammessi, di cui al prospetto allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 2), in quanto non sono in 
possesso  del  requisito  minimo  previsto  al  punto  1.  dell’Avviso  prot.848/2014,  di 
iscrizione all’Albo da almeno due anni, e non sono, pertanto, inseribili nell’elenco di cui 
al precedente punto;

4) Di stabilire che,  ai  sensi  del  punto  14.  dell’avviso  prot.  848/2014,  l’elenco  di  cui  al 
precedente punto 2) ha validità di 24 mesi dalla data di costituzione dello stesso e sarà 
aggiornato con cadenza biennale previa pubblicazione di apposito avviso;

5) Di dare atto che la costituzione dell’elenco di cui al precedente punto 2) non comporta 
l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte  dell’Ente  essendo  finalizzata 
all’individuazione delle manifestazioni di interesse di soggetti  qualificati  ai quali poter 
eventualmente  conferire  incarichi  professionali  nel  rispetto  dell’avviso  prot.n.848  del 
31/12/2014 e nella piena osservanza della normativa vigente in materia;

6) Di pubblicare l’elenco nell’Albo Pretorio on line e nel sito internet istituzionale dell’Ente 
ai sensi della normativa vigente in materia.

Determinazione AREA EC.CO FINANZ., AFF. GEN. ,SER. SOCIALI,SCOLA n.19 del 27-02-2015 COMUNE 
DI COLLAZZONE

Pag. 3



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,SCOLASTICI

F.to FAVETTI SILVANA

N. 130 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 03-03-2015 al 18-03-2015

Data 03-03-2015 Il responsabile della pubblicazione

____________________________

___________________________________________________________________________


