C O M U N E di C A R DI T O
Città Metropolitana di Napoli
CONTENZIOSO
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6

Data
Oggetto:
26/02/2019

Riapertura termini per nuove iscrizioni di professionisti
nell'Albo degli Avvocati istituito dall'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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;
visto l’art.2 del disciplinare per gli incarichi legali che 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 i professionisti interessati all’inserimento nell’albo comunale degli avvocati di fiducia dell’Ente,
dovranno presentare la richiesta utilizzando esclusivamente il modello allegato A e allegando la
documentazione prevista nell’avviso, dando atto che il termine ultimo per la presentazione di nuove
domande, ricadendo il termine del 30 marzo in giornata di sabato, è fissato a lunedì 01/04/2019; le stesse
potranno essere presentate al protocollo generale (a mano o a mezzo posta raccomandata), o, in alternativa, a
mezzo pec all’indirizzo “contenzioso.cardito@asmepec.it”;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 1303 del 31/01/2019 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 determinazione;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
1. di riaprire i termini per la presentazione di nuove domande di inserimento nell’albo comunale degli
avvocati, così come previsto dall’art. 2 del disciplinare;

2.

di dare atto che i termini per la presentazione delle domande avranno inizio dal 01/03/2019 e
termineranno al 01/04/2019;

3.

che le domande potranno essere presentate al protocollo generale (a mano o a mezzo posta
raccomandata), o, in alternativa, a mezzo pec all’indirizzo contenzioso.cardito@asmepec.it, utilizzando
esclusivamente il mod. allegato A, corredato da quanto previsto nell’avviso pubblico;

4. di pubblicare all’albo pretorio on line del Comune di Cardito e nella sez. Amministrazione Trasparente, la
presente determinazione con il relativo avviso e relativi allegati di riapertura dei termini per nuove
iscrizioni;
5. di dare atto che la presente determina non comportando impegni di spesa, non necessita del visto di
regolarità contabile;

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

