**Copia Albo**

COMUNE DI DIPIGNANO
(Provincia di Cosenza)

DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRATIVO, RISORSE E
PROGRAMMAZIONE
N. 107 DEL REG. SETTORE
DATA: 21/06/2022
N. 238 DEL REG. GENERALE

OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati o
Professionisti
per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di
domiciliazione con relativo regolamento e format di contratto. Riapertura
termini.
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l Responsabile Amministrativo Risorse e Programmazione
Oggetto: approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati o Professionisti per
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione con relativo regolamento e format di
contratto. Riapertura termini
Premesso
Che ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni e servizi, l’Amministrazione comunale ritiene di confermare la volontà già espressa tramite
Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 11 settembre 2021 nel senso della creazione di una short list di
avvocati e professionisti per il conferimento di incarichi legali per la rappresentanza, costituzione in giudizio e tutela
del comune di Dipignano innanzi all’Autorita’ Giudiziaria;
Che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 2 del 15 aprile 2022, ha deliberato che “Ai professionisti che
saranno iscritti nell’elenco, potranno essere conferiti incarichi, sulla base del criterio di rotazione tenendo comunque in
considerazione i principi appresso specificati:- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; - Svolgimento di incarichi analoghi
(con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune e/o altre Pubbliche Amministrazioni; - Foro di
competenza della causa e grado di giudizio. Il conferimento dell’incarico viene formalizzato con determina del
Responsabile Amministrativo, Risorse e Programmazione. L'apposizione della firma del professionista in calce alla
determina di conferimento incarico vale quale accettazione dello Stesso e rappresenta anche formale dichiarazione di
conoscenza ed accettazione dello stesso del disciplinare approvato con la richiamata deliberazione di C.C. n°24 del
11.09.2021”;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma1, del d.lgs. n. 267/2000, il parere in ordine di regolarità tecnica attestante la
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma1, del d.lgs. n. 267/2000 e dello Statuto Comunale il parere di regolarità
contabile in ordine agli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;
Evidenziato
- Che nel perseguimento dei fini sopra indicati e nel rispetto dei principi della trasparenza, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa il Consiglio Comunale ha ritenuto necessario la creazione di una short list di Avvocati o
Professionisti, avente validità biennale;
- che il Consiglio Comunale, nella seduta del 15 aprile 2022, oltre quanto sopra emarginato ha deliberato di
procedere alla approvazione e successiva pubblicazione di un avviso pubblico per la costituzione di un elenco
di avvocati e professionisti per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione con relativo
regolamento ai sensi delle Linee Guida ANAC n.12 (affidamento dei servizi legali) e ss.mm.ii.;
- che con Determinazione del Settore Amministrativo, risorse e programmazione n. 179Reg.Gen. del 2 maggio
2022 si è provveduto all’ approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati o
Professionisti per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione con relativo regolamento e
format di contratto;
- che, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze risulta pervenuta una richiesta e che,
pertanto, la medesima risulta insoddisfacente alla creazione della lista del caso in interesse;

Ritenuto pertanto necessaria la riapertura dei termini ai fini della presentazione delle istanze da parte degli
interessati;
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Ritenuto altresì di trasmettere copia del provvedimento in interesse all’Ordine degli Avvocati di Cosenza per la
pubblicizzazione dell’avviso di cui la presente è causa;
Precisato che le istanze dovranno comunque pervenire sempre nei modi e nei termini nonché esclusivamente
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del comune di Dipignano per come all’avviso allegato;
Evidenziato che per quanto esposto, necessita di provvedere alla riapertura dei termini per la ricezione delle istanze
con scadenza al quindicesimo giorno dalla pubblicazione;,
Richiamati

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11 settembre 2021;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15 aprile 2022;
- il TUEL;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

Tanto premesso
DETERMINA
- Che la narrativa sopra espressa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare l’allegato avviso pubblico, la relativa domanda e il format di contratto allegati;
- di riaprire i termini della presentazione delle istanze per l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
Avvocati o Professionisti per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione sino alle ore
12:00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione;
- Che il Responsabile del procedimento anche per i successivi atti di gestione, con particolare riferimento alla
tenuta dell’elenco in formato digitale ed al suo aggiornamento è il dott. Sfefano Plastina, Funzionario del
Comune di Dipignano;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo on-line dell’Ente;
- Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
F.to:(Dott. Stefano PLASTINA)
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Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

Data: 21/06/2022

SETTORE
AMMINISTRATIVO, RISORSE E PROGRAMMAZIONE
Visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria ai sensi degli artt.147,
comma1 (articolo introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) Legge n. 213 del 2012) e 153,
comma 4 (comma modificato dall'art. 3, comma1, lettera f) Legge n. 213/ 2012, poi dall'art. 74 del
D.lgs n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n. 126 /2014) del D.lgs n. 267/2000;
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

CAP. PEG
COD. PCF

COD.
GESTIONALE

IMPEGNO

ESERCIZIO 2022

Competenza
Residuo Anno
si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
DESCRIZIONE

IMPORTO ST.

CAPITOLO

AZIONE

COD. SIOPE

IMPEGNO

Sulla presente determinazione non si appone ai sensi dell’art.151,comma 4 e 147 bis, comma 1,
d.lgs. 267/2000 , il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la
motivazione indicata con nota ID ______________del _________ che si allega;
VISTO per la registrazione dell’impegno di spesa

Dipignano, lì _________________________

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Dott. Stefano PLASTINA

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Dipignano, lì 21/06/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano PLASTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune dal 21/06/2022 al 06/07/2022.
(Prot. N. _____ cat. ________) - Reg. Pubbl. N.
Dipignano, lì 21/06/2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Dott. Stefano PLASTINA
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