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OGGETTO:

ELENCO AGGIORNATO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO
LEGALE DEL COMUNE DI SINNAI. APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO E AVVISO PUBBLICO
PER AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
con deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 28 settembre 2016 di “Formazione elenco di avvocati
professionisti cui conferire incarichi di assistenza e patrocinio legale. Atto di indirizzo“, si dava mandato al
Responsabile Affari Generali, per l’adozione delle procedure necessarie alla formazione di un elenco di Avvocati
libero professionisti, singoli o associati;
con determinazione n.491 del 29/09/2016 - settore affari generali, è stato approvato l’avviso pubblico corredato
da schema di domanda;
il succitato avviso pubblico è stato pubblicato all’albo pretorio del sito web del Comune di Sinnai e la relativa
delibera all’albo pretorio on line in data 29/09/2016;
al termine di ricevimento delle istanze, risultano pervenute n. 22 domande di iscrizione all’Albo degli avvocati
conformi ai requisiti previsti dall’avviso;
con successivo avviso pubblicato in data 16/12/2016 per l’aggiornamento dell’elenco aperto di avvocati esterni
per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio legale del comune dl Sinnai sono pervenute ulteriori n.12
domande di iscrizione all’Albo degli avvocati conformi ai requisiti previsti dall’avviso;
DATO ATTO CHE con successiva determinazione del Settore Affari Generali n° 4 del 18/01/2017 è stata approvato
l’elenco avvocati in parola per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio legale del comune di Sinnai dinanzi
alle Autorità civile, penale, amministrativa e tributaria, composto da n.34 nominativi, suddiviso in 5 sezioni per
ciascuna materia specialistica (civile, tributario, lavoro, penale, amministrativo), dando atto che:
si attingerà dall’Albo costituito ai fini dell’affidamento degli incarichi di patrocinio legale in giudizio applicando,
per quanto possibile e opportuno, il criterio della rotazione e del foro di competenza, tenuto conto della tipologia
di incarico da affidare e sulla base dei criteri di specializzazione e esperienza risultanti dal curriculum presentato;
questo Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti e l’inserimento nell’Albo non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista;
sarà discrezionalità dell’Ente rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all’Albo in casi di particolare gravità,
importanza e complessità ovvero in materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza;
PRESO ATTO CHE
con successiva determinazione n° 32 del 09/02/2018 è stato approvato un successivo avviso per
l’aggiornamento dell’elenco anzidetto e che sono pervenute ulteriori 20 domande;
si ritiene pertanto approvare l’elenco avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio legale
del comune di Sinnai dinanzi alle Autorità civile, penale, amministrativa e tributaria, composto da n. 54
nominativi che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO altresì che trattandosi di elenco aperto, soggetto ad aggiornamento periodico, i professionisti
interessati possono fare richiesta di inserimento o modificare il curriculum già presentato in conformità alle
disposizioni dell’avviso e pertanto si ritiene necessario pubblicare permanentemente l’avviso fermo restando la
possibilità di aggiornare l’elenco periodicamente;
RITENUTO pertanto provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico e del nuovo bando per l’aggiornamento
dell’elenco aperto degli avvocati, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare
permanentemente nella sezione bandi e gare;
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CONSTATATO CHE l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto
dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale
e del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi",
VISTI:
il decreto sindacale n.132/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale e affari
Generali al sottoscritto;
il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;
DETERMINA
di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
1) approvare l’elenco avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio legale del comune di Sinnai
dinanzi alle Autorità civile, penale, amministrativa e tributaria, composto da n. 54 nominativi che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
1) di approvare il bando per l’aggiornamento dell’elenco avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza e
patrocinio legale del comune di Sinnai dinanzi alle Autorità civile, penale, amministrativa e tributaria, attualmente
composto da n.54 nominativi, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto altresì che
• l’elenco è diviso in 5 sezioni per ciascuna materia specialistica (civile, tributario, lavoro, penale,
amministrativo);
• si attingerà dall’Albo costituito ai fini dell’affidamento degli incarichi di patrocinio legale in giudizio
applicando, per quanto possibile e opportuno, il criterio della rotazione e del foro di competenza,
tenuto conto della tipologia di incarico da affidare e sulla base dei criteri di specializzazione e
esperienza risultanti dal curriculum presentato;
• questo Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti e l’inserimento nell’Albo
non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun
diritto al professionista;
• sarà discrezionalità dell’Ente rivolgersi a professionisti diversi da quelli di cui all’Albo in casi di
particolare gravità, importanza e complessità ovvero in materie di natura specialistica che richiedono
elevata e specifica competenza;
3) di pubblicare il presente avviso dalla data odierna permanentemente all’albo pretorio dell’ente e nella sezione
bandi e gare del sito istituzionale www.comune.sinnai.ca.it
4) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto lo stesso verrà assunto di volta in volta
con il conferimento di ciascun incarico di rappresentanza in giudizio;
5) In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime
parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
Simone Farris

2/2

Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235
Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,
sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,
rilasciato da _____________________________________________________________________________________,
valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato
__________________________________________________________
Firma
_______________________________________

Determinazione N. Reg. Generale 334 N. Reg. Settore 97 del 20/06/2018.
Oggetto: ELENCO AGGIORNATO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI SINNAI.
APPROVAZIONE ELENCO AGGIORNATO E AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO

Determina del Responsabile

