DETERMINAZIONE N° 1315

OGGETTO:

del 24/12/2021

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DEL COMUNE DI SAN
MICHELE AL TAGLIAMENTO AL FINE DI CONFERIRE INCARICHI
LEGALI DI DIFESA E DI RAPPRESENTENZA IN GIUDIZIO
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Richiamata la propria determinazione n. 166 del 28.02.2019, con la quale a seguito di
pubblicazione di apposito avviso, è stato approvato l’albo degli avvocati di fiducia dell’Ente,
articolato in 5 sezioni così definite:
- Sezione 1 - diritto amministrativo
- Sezione 2 - diritto civile
- Sezione 3 - diritto penale
- Sezione 4 - diritto tributario
- Sezione 5 - diritto del lavoro- pubblico impiego
Dato atto che:
- con determinazione n. 1188 del 02.12.2021 è stato approvato lo schema di “Avviso per
l’aggiornamento dell’elenco di avvocati del Comune di San Michele al Tagliamento al fine
di conferire incarichi legali di difesa e di rappresentanza in giudizio”;
- entro il termine fissato per la presentazione delle domande, sono pervenute tramite PEC n.
19 istanze di iscrizione;
- verificate le domande pervenute il Comune di San Michele al Tagliamento ha provveduto
all’aggiornamento dell’elenco degli avvocati ripartito in più sezioni in ragione ai settori
sotto descritti, tenuto conto della comprovata esperienza dichiarata e/o documentata dagli
interessati e del possesso dei requisiti richiesti:
o Contenzioso amministrativo;
o Contenzioso civile;
o Contenzioso penale;
o Contenzioso tributario;
o Contenzioso di lavoro e pubblico impiego;
- l’elenco individua anche quali siano gli Avvocati abilitati al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori;
- i professionisti che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso sono inseriti
nell'elenco, nella sezione di competenza, secondo il numero di protocollo in entrata
assegnato dall’Ente. L'elenco aggiornato sarà tenuto presso il servizio Affari Legali del
Comune di San Michele al Tagliamento, e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente;

Richiamato integralmente l’avviso approvato con determinazione n. 1188 del 02.12.2021;
Rilevato che si è conclusa la fase di esame delle domande pervenute a cura del competente ufficio
Segreteria e Affari Legali per la verifica dei requisiti richiesti ai candidati;
Considerato quindi necessario procedere all'approvazione del predetto “Aggiornamento
dell’elenco di avvocati di fiducia del Comune di San Michele al Tagliamento, al fine di conferire
incarichi legali di difesa e di rappresentanza in giudizio e di specifiche consulenze in preparazione
di un giudizio” allegato agli atti della presente determina per costituirne parte integrante e
sostanziale e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'Ente;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)” e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
Richiamata altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 20212023” e ss.mm.ii;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visti:
-

l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;

Visto il decreto sindacale n. 34 del 06/12/2021 con cui sono state conferite al Segretario Generale, dott.ssa
Tamara Plozzer le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Amministrativo;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente
richiamate e trasfuse l’aggiornamento dell’elenco di avvocati di fiducia del Comune di
San Michele al Tagliamento, al fine di conferire incarichi legali di difesa e di
rappresentanza in giudizio e di specifiche consulenze in preparazione di un giudizio”,

allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale nr. 1188
del 02.12.2021;
2) di dare atto che il predetto elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San
Michele al Tagliamento, sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di
gara e contratti” e resterà valido fino alla data di revoca espressa dal Responsabile
dell’Area Amministrativa a seguito dell’entrata in vigore di eventuali disposizioni
normative incompatibili con esso, ovvero a seguito di verifica non positiva della sua
funzionalità.
3) di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni,
secondo quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi;
-

Il Dirigente del Settore
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