CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

4
12/04/2018

Reg. Gen.

N.

324

PERSONALE - POLITICHE DEL LAVORO
OGGETTO

:

APPROVAZIONE

E

PUBBLICAZIONE

AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE.
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Aprile

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 03/04/2017 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017 - 2019;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n° 54 del 13.03.2018 è stato approvato:

1) il Regolamento comunale per la definizione delle modalità per il conferimento degli
incarichi ad avvocati esterni del Comune (allegato sub “A”);
2) il Disciplinare per incarico di rappresentanza a difesa del Comune (allegato sub “B”);
3) lo schema dell'avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del
comune (allegato “C”);
4) lo schema di domanda (allegato “D”);
RITENUTO, conseguentemente a tanto, che si rende necessario provvedere all'approvazione ed

alla pubblicazione dell'allegato Avviso con annesso schema di domanda e relativo disciplinare, in
esecuzione del predetto deliberato, per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del
Comune;
RITENUTO, altresì, di dover stabilire il termine per la ricezione delle domande da parte degli

interessati professionisti in 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on-line
e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.montaltouffugo.cs.it) del medesimo Avviso con

annesso schema di domanda di partecipazione, sempre in esecuzione del predetto deliberato, con
scadenza inderogabile il giorno 27.04.2018 ore 12,00;
-

Visto il Dlgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di organizzazione Uffici e Servizi e di contabilità;
Visti i vigenti strumenti finanziari comunali;

Tanto premesso e considerato

DETERMINA

Di COSTITUIRE la premessa, che qui si intende tutta richiamata, parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
DI APPROVARE E PUBBLICARE l'allegato Avviso con l'annesso modello di domanda e
relativo disciplinare per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune, in esecuzione
della deliberazione di G.C. n° 54 del 13.03.2018 così come segue:




Sul sito istituzionale del Comune di Montalto Uffugo www.comune.montaltouffugo.cs.it;
All'Albo pretorio on line;

Di STABILIRE che il termine ultimo per la ricezione del plico contenente la domanda e la
documentazione allegata, è fissato in 15 giorni decorrenti dalla data della presente pubblicazione,
ossia inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 27.04.2018;
Di STABILIRE, altresì, che il predetto plico dovrà recare il nominativo del mittente (indirizzo,
numero di telefono e fax, pec e-mail) ed essere indirizzato al “ Comune di Montalto Uffugo” e
che non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine;
Di PRECISARE che le domande potranno pervenire presso l' ufficio protocollo di questo Comune
mediante una delle seguenti modalità:
- a
mezzo
PEC
all'indirizzo
pec
del
Comune
di
Montalto
Uffugo
protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it;
- consegna a mani, a mezzo corriere o servizio postale, negli orari previsti di apertura al
pubblico, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione all'elenco di professionisti e studi legali per il conferimento di incarichi
professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio”.

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

09/04/2018

Il responsabile del Procedimento
f.to DR. ANGELO BAFFA

Il responsabile del Servizio
f.to DR. ANGELO BAFFA
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UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

