COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:
ISTITUZIONE DELL'ALBO AVVOCATI COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO

41
(05 giugno 2017)

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì CINQUE del mese di GIUGNO, alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

--

X

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico Iannotti , il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- gli articoli 17, comma 1, lett. d) e l’art. 4 d.lgs. n. 50/2016, recante il nuovo Codice dei Contratti, disciplinano
l’affidamento dei “servizi legali”;
- al fine di rispettare i principi di imparzialità, rotazione, parità di condizione e concorrenza nell’affidamento
degli incarichi legali, come prescritto dagli articoli 4 e 30 del nuovo Codice, oltreché al fine di rispettare il
principio di trasparenza del relativo procedimento (art. 29 d.lgs. n. 50/2016) e con l’intento di ridurre i costi da
sostenere, si rende necessaria l’istituzione di un Albo Avvocati del Comune di Trecchina (PZ), cui attingere
per l’affidamento del servizio legale di rappresentanza e difesa dell’ente in giudizio, presso le magistrature di
ogni ordine e grado;
DATO ATTO che:
- l’Albo sarà suddiviso in sezioni per materia di diritto, anni di esperienza nell’esercizio della professione
legale e abilitazione davanti alle magistrature superiori;
- le materie di diritto indicate nell’Albo sono le seguenti: civile, penale, amministrativo, tributario, sindacale e
lavoro al fine di consentire che gli incarichi legali siano suddivisi per tipologia specialistica;
- abilitazione per le magistrature superiori;
- ciascun professionista potrà richiedere l’inserimento nell’Albo comunale per una o più materie d’interesse
sopra indicate, in numero massimo di 3 (tre);
- all’Albo potranno iscriversi i professionisti abilitati, iscritti ad un Ordine degli Avvocati da almeno 2 anni;
RILEVATO che la presente proposta non comporta impegno di spesa e che è stato acquisito il parere
favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area interessata – Affari Generali;
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DATO ATTO che, in seguito all’approvazione della presente proposta, saranno approvati, con conseguente
determinazione del Responsabile Settore Affari Generali, gli schemi dell’Avviso per la manifestazione
d’interesse e il corrispondente modulo di domanda, da pubblicare sul sito web dell’Ente;
RICHIAMATE le “Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo Codice degli appalti. Documento di
consultazione. Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO lo Statuto comunale;
RITENUTO provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
• La PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di ISTITUIRE, per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente, l’Albo
Avvocati del Comune di Trecchina (PZ);
• Di DARE MANDATO al Responsabile del settore Affari Generali / LL.PP., geom. Nicola CRESCI, di
porre in essere gli atti consequenziali (approvazione avviso, istituzione albo);
• Di DICHIARARE, con successiva e separata votazione, immediatamente esecutiva la delibera di
approvazione della presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

2

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai PARERE NON DOVUTO – in quanto il presente atto
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto non incide sugli equilibri economico finanziari e/o
legislativo n. 267/00:patrimoniali dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 05 giugno 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 05 giugno 2017

===============================================================

Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/06/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/06/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ giugno 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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