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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1274 | del 29-12-2017 |

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n.111 del 06 luglio 2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato gli

indirizzi operativi al fine di costituire un elenco di avvocati del libero foro, ai quali conferire incarichi di

patrocinio legale nelle ipotesi di impossibilità e per eccessivi carichi di lavoro dell’Avvocato comunale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 911 del 17 ottobre 2017 con cui è stato approvato un apposito avviso

pubblico, diretto ai professionisti interessati, al fine di acquisire le relative domande di iscrizione e la

Determinazione Dirigenziale n. 1019 del  10-11-2017 con la quale è stato prorogato il termine di presentazione

delle domande;

Dato atto che nel periodo di pubblicazione sono pervenute n 147 domande di professionisti per l’iscrizione

nell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Assisi;

Richiamato il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019,

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2017;

Ritenuto dover approvare l’elenco in argomento;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi;

Richiamata la Delibera Giunta comunale n. 225 del 30/12/2016 avente ad oggetto:”Riorganizzazione uffici e

Servizi Comunali”;

DETERMINA

1) Di approvare, in esecuzione della delibera della Giunta comunale n. 111 del 6 luglio 2017, l’elenco degli

avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del Comune di Assisi, che si allega alla presente

per formarne parte integrante e sostanziale;

Oggetto: Approvazione elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del
Comune di Assisi.
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2) che lo stesso elenco sarà utilizzato dai Dirigenti in base agli indirizzi stabiliti dalla Giunta con la citata

delibera a decorrere dal 1 gennaio 2018;

3) di comunicare il presente provvedimento ai Dirigenti e alla Giunta per quanto di rispettiva competenza;

4) di dare atto che l’elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale;

5) di pubblicare l’elenco di cui al punto 1) sul Sito Istituzionale dell’Ente - Sezione “Amministrazione

Trasparente” - Sottosezione “ Organizzazione”.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento se ne attesta la regolarità amministrativa ai

sensi dell’art. 147-bis del TUEL..

Il Segretario Generale
dott. Fabrizio Proietti
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1274 del 29-12-2017 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal
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__________________________________
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         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
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