COMUNE DI SANTOMENNA
Provincia di SALERNO
C.a.p. 84020 – C.F. 82001530656 – Partita IVA 00787430651 – TEL. 0828/911004 – Fax 911058

“SETTORE AMMINISTRATIVO, ASSISTENZA SOCIALE, SERVIZI SCOLASTICI E
CULTURA”
NUM. 22

REG .CRON.

del 6.3.2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE
ELENCO
DI
PROFESSIONISTI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

PER

IL

DETERMINAZIONE N. 5 del 6.3.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Premesso che:
Con deliberazione del Sindaco n. 31 del 16.05.2017 l’Amministrazione comunale ha deliberato:
“1.Di attivare da subito la procedura di formazione di un nuovo Albo per la predisposizione di un elenco di
professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale sulla base dei seguenti criteri:
- Applicazione dei principi di cui agli art.li 4, 17 comma 1 lett. d) e 30 del D.lgs. 19.04.2016 n. 50;
- Applicazione dei minimi tariffari di cui al DM n. 55 del 10.03.2014;
- Requisiti di professionalità e specializzazione;
- Rotazione degli incarichi;
- Avviso permanente con aggiornamento semestrale prevedendo;
2.Di procedere alla pubblicazione del conseguenziale bando-avviso sul sito internet del Comune di
Santomenna sezione Amministrazione Trasparente – Consulenti…”;
Dato atto che con determinazione n. 28 del 26.5.2017 il Responsabile del Settore I ha indetto, sulla base
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale con la sopracitata deliberazione una procedura
pubblica per la formazione di elenco di avvocati di fiducia del Comune di Santomenna e ha approvato
l’Avviso pubblico finalizzato alla suddetta indagine;
Atteso che in base al citato Avviso la richiesta di iscrizione all'elenco doveva pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 26.06.2017;
Preso atto dell’attestazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento relativa alle domande pervenute
entro i termini sopraindicati (Prot.n. 646 del 6.3.2018 );
Constatato che l’esame delle domande pervenute ha prodotto il seguente risultato:
- n. 37- domande sono risultate complete e regolari;
- n. 2 –domande sono risultate incomplete nelle dichiarazioni rese, pertanto i relativi professionisti
sono stati invitati, a mezzo PEC, a provvedere alla regolarizzazione entro il 6.3.2018 ore 14:00;
Preso atto che:
- entro il termine del 6.3.2018 sono state regolarizzate n. 2 domande;
Visto che sussistono le condizioni per concludere il procedimento con l’approvazione dell’elenco dei
professionisti patrocinatori del Comune di Santomenna;
Precisato che in conformità a quanto previsto nell’Avviso, i nominativi dei professionisti richiedenti sono
inseriti nell’elenco in ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente.
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
-

Di approvare l’elenco di professionisti a cui affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente
nei giudizi attivi e passivi, allegato alla presente determina;

-

Di pubblicare, altresì, la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo pretorio e
in “Amministrazione Trasparente” nell’apposita sotto-sezione dando atto che tale pubblicazione ha
valore di comunicazione per i professionisti inseriti nell’elenco.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dip.te Mario VENUTOLO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to Dr.ssa Rosa MASSARO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on- line, per quindici giorni consecutivi
decorrenti da oggi ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 N. 69.
Dalla Residenza Municipale, lì 6.3.2018
Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Dip.te Mario Venutolo

