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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 662 Registro di Settore N° 50 
Data adozione atto: 25/09/2018 

 

Area  Amministrativa e Vigilanza   
Ufficio Cause Legali 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI LEGALI ESTERNI DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE -  
PROROGA TERMINI. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 491 del 12/07/2018 di "Approvazione e pubblicazione avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali 

esterni di patrocinio e difesa del comune.", nella quale è stato previsto come termine perentorio per la 

presentazione delle domande agli Uffici Comunali il giorno 15/09/2018; 

DATO ATTO che da una prima ricognizione delle domande finora pervenute al protocollo dell’Ente è 

risultato che in alcuni dei settori di specializzazione, per tipologia di contenzioso, non sono pervenute 

domande ed in altri risultano carenti, non dando in questo modo la possibilità all’Ente di poter procedere ad 

eventuali nomine attraverso la short-list, ed inoltre, dove pure ve ne fosse la possibilità, di dover procedere 

con un numero esiguo di candidati; 

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno offrire possibilità al maggior numero di professionisti di far parte 

del suddetto elenco, prorogando il termine per la presentazione delle domande agli uffici comunali alle ore 

11.00 del 30/11/2018; 

VISTO l’Atto Commissariale n. 57 del 29.12.2017 con il quale viene approvato il D.U.P., il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2018/2020 e relativi allegati; 

VISTO l’Atto Commissariale n. 1 del 10.01.2018 con il quale è stato approvato il P.E.G. 2018-2020 –parte 

finanziaria; 

VISTO il Decreto Sindacale n°22 del 18/06/2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.lgs. 33/2013 ed in particolare gli artt. 23 e 26 e ritenuto di fornire totale visibilità all’intervento 

oggetto della presente determinazione disponendone la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune; 
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DETERMINA 

Di prorogare, per la causale indicata in premessa il termine perentorio per la presentazione delle domande 

agli Uffici Comunali fino alle ore 11.00 del 30/11/2018;   

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per finalità 

di trasparenza amministrativa, così come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, rendendo noto, ai sensi dell'art.8 

della legge 241/90, che il Responsabile del procedimento è Corrias Valentina. 

Il Responsabile Dell’Area 

Dott. Filippo Secchi

 


