COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)

Determina del Settore1°Settore Amministrativo , Ufficio ORGANI ISTITUZIONALI n. 260 del
06/12/2017

Classificata nel registro di raccolta cronologico generale al n. 658 in data 06/12/2017

Il Responsabile del Settore 1°Settore Amministrativo

Giuseppe Ercolano
ha adottato la seguente determinazione

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE DELLA SHORT LIST DI
AVVOCATI E COMMERCIALISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI PER LA TUTELA DELL'ENTE DINANZI A TUTTE
LE MAGISTRATURE - PRESA D'ATTO DELLA RICEZIONE DELLE
DOMANDE E COSTITUZIONE SHORT LIST -

Copia Conforme

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che:
In attuazione della deliberazione della Giunta Municipale n° 93/2017 resa immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, che approva il Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a
professionisti esterni a questo Ente, si è ravvisata la necessità di istituire una short list di avvocati e
commercialisti per la tutela e la rappresentanza dell’Ente innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado,
ai sensi della normativa vigente in materia e dell’apposito regolamento comunale per la disciplina
degli incarichi e delle collaborazioni;
Con determina del 1° Settore Amministrativo n. 207 del 12/10/2017 – R.G. n. 531/2017 – veniva
approvato l’Avviso Pubblico nonchè il modello di iscrizione nella Short List degli avvocati e
commercialisti di fiducia del Comune;
Preso Atto che in data 02 Novembre 2017, sono scaduti i termini per la presentazione delle
domande;
Considerato che nel termine temporale stabilito sono pervenute n. 88 domande di inserimento nella
Short List come risulta dall’elenco allegato “A”;
Riscontrate e controllate le domande pervenute;
Ritenuto che tutti rivestano i requisiti minimi per l’iscrizione in tale lista di professionisti, con
esperienze e professionalità, tali da assicurare ampia possibilità di scelta all’Amministrazione,
qualora si renderà necessario conferire incarichi professionali;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il regolamento di Contabilità relativo ai Servizi in Economia di cui all’art. 152 del TUEL
267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;
Di approvare gli allegati elenchi suddivisi per settori, precisando che:
- Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi di collaborazione
studio, ricerca e consulenze competerà:
- Alla Giunta la resistenza o la promozione del giudizio;
- Al Responsabile del settore, l’atto di conferimento dell’incarico al professionista individuato;
Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa alcuno per l’Ente;
Di pubblicare l’elenco dei professionisti inseriti nella Short List sul sito del Comune di Santa Maria
La Carità.
14/12/2017
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe ERCOLANO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA ISTITUZIONE DELLA SHORT LIST DI
AVVOCATI E COMMERCIALISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
LEGALI PER LA TUTELA DELL'ENTE DINANZI A TUTTE LE MAGISTRATURE PRESA D'ATTO DELLA RICEZIONE DELLE DOMANDE E COSTITUZIONE SHORT
LIST =======================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.153, comma 5, art.183, comma 7 e art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000, sulla
presente determinazione il Responsabile del Settore Finanziario appone il visto di regolarità
contabile con attestazione della copertura finanziaria:
-

Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa ………

Pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Santa Maria la Carità lì _________
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Fiocco Giuseppina

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

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune ove resterà per quindici giorni
consecutivi.

Il Messo Comunale

