C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli
CONTENZIOSO

N. Gen.
190
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23

Data
Oggetto:
27/04/2018

Riapertura termini per l'inserimento di nuove domande
nell'Albo degli Avvocati istituito presso l'Ente. Approvazione
elenco.

Premesso:
che con delibera di Giunta Municipale n° 112 del 27/07/2017, in adeguamento della mutata normativa
introdotta dal Dlgs. N.50/16, veniva disposta la modifica del punto 3) art.5 del disciplinare per gli incarichi
legali, adottato con Delibera di G.C. n.164 del 12/02/2016, e consequenziale reiterazione della procedura per
il rinnovo dell’Albo Comunale degli Avvocati di fiducia del Comune di Cardito;
che con la citata delibera veniva approvato l’avviso pubblico per il rinnovo dell’albo anzidetto nonché i
modelli allegati A e B, da utilizzare per l’iscrizione e per il rinnovo all’albo, demandando al Responsabile
del Servizio Contenzioso gli adempimenti consequenziali, compreso la pubblicazione dell’avviso pubblico
per il rinnovo dell’albo degli avvocati di fiducia del Comune di Cardito all’Albo Pretorio on line dell’Ente e
sul sito istituzionale;
che l’art.2 del disciplinare per gli incarichi legali prevede, tra l’altro, la revisione annuale dell’albo, mediante
aggiornamenti e nuove iscrizioni a decorrere dal 1 marzo al 30 marzo di ogni anno e per tutti i tre anni di
validità dell’albo;
che con determina n.12 del 28/02/2018,veniva disposta la riapertura dei termini per la presentazione di nuove
domande da inserire nell’Albo, con decorrenza dal 01/03/2018 al 30/03/18;
che nell’arco temporale anzidetto, pervenivano all’Ente n. 74 domande di inserimento nell’Albo degli
avvocati di fiducia dell’Ente;
che l’ufficio provvedeva alla verifica della correttezza e completezza documentale delle richieste di
iscrizioni, integrando l’esistente elenco, composto da n.79 nominativi, approvato con determina n.54 del
30/11/2017, con le nuove richieste di inserimento e procedendo, con il presente atto, all’approvazione del
nuovo elenco composto da n.153 professionisti;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 4943 del 03/04/18, con il quale, al sottoscritto, veniva prorogata
la responsabilità del Servizio “Contenzioso”, con contestuale attribuzione delle funzioni dirigenziali
di cui all’art. 107 c. 2 e 3 del D.lgs n.267/00”;
VISTA la normativa vigente in materia di adozione degli atti di determina;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare l’allegato verbale, redatto in data 27/04/18, costituente l’ Albo degli Avvocati di fiducia
dell’Ente, in cui risultano inseriti i professionisti che hanno inoltrato domanda di inserimento, nel
medesimo, alla riapertura dei termini, costituito da n. 153 professionisti;
2. di dare atto, che l’albo è costituito secondo l’ordine alfabetico dei cognomi degli avvocati e avrà valenza
triennale, specificando che agli inizi di ciascun anno saranno riaperti i termini per nuove iscrizioni;
3. di stabilire che si attingerà all'Albo costituito, ai fini del conferimento degli incarichi legali, secondo
criteri stabiliti nel disciplinare per il conferimento degli incarichi legali;
4. di precisare che in ogni caso è possibile, per questioni definite di particolare delicatezza e complessità,
operare la designazione di professionisti all'esterno dell'Albo in questione;
5. di pubblicare all’albo pretorio on line del Comune di Cardito e nella sez. Amministrazione Trasparente, la
presente determinazione con l’allegato elenco dei professionisti.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato, può proporre opposizione all’organo che
ha emanato l’atto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, entro 60 giorni innanzi al TAR
Campania ed entro 120 giorni al Capo dello Stato;

Il Responsabile del Servizio
FABBIANO ALFONSO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

