COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 78 del 21/03/2018
Registro Generale N. 142 del 21/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO APERTO DEGLI AVVOCATI PER
INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE
NEI GIUDIZI CIVILI, AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI, IN ATTUAZIONE
DEGLI ART. 4 E 17 DEL D.LGS 50/2016

PREMESSO
-CHE

con Deliberazione

di G.M. n. 114 del 13/12//2017 vennero approvate le “linee guida per la

formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di
rappresentanza e difesa del comune e vennero determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi
“con valore di regolamento di organizzazione”;
-CHE

con la suddetta delibera di G.M. veniva approvato lo schema di contratto per disciplinare i rapporti

con gli avvocati;
- CHE

con la suddetta delibera di G.M. veniva,altresì, stabilito il compenso professionale da corrispondere

agli avvocati incaricati;
-

CHE

con Determina del settore amministrativo n.316 del 16/12/2017-n.RG 752 del 16/12/2017 è stato

approvato avviso pubblico per la formazione dell'elenco;
- l'avviso è stato pubblicato dal 15/12/ 2017 al 15/01/2018;
- entro il termine del 15 gennaio2018 sono pervenute n. 10 domande come comunicato dal Responsabile
dell'ufficio protocollo;
VISTO

che sussistono le condizioni per concludere il procedimento con la formazione e l'aggiornamento di

un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune;
TENUTO CONTO

che secondo quanto previsto dalle linee guida l'elenco è unico e suddiviso nelle sotto

elencate n. 5 SEZIONI distinte per tipologia di controversia:
Sezione A

1)
2)
3)
4)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE:

Diritti reali e contratti;
Recupero crediti e procedure esecutive;
Responsabilità civile;
Altro.

Sezione B-CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO:

1)

Edilizia,urbanistica,commercio;

2)

Appalti e contratti pubblici

3)

Espropriazioni,

4)

Altro.

Sezione C-

CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE

(Si richiede la documentata esperienza in controversie relative a tributi locali)
Sezione D(si

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO

richiede la documentata esperienza in controversie afferenti rapporti di lavoro con la pubblica

amministrazione)

Sezione E- DIRITTO PENALE

(Costituzione di parte civile)
DARE ATTO:

che la durata dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati del comune di Villa frati è di 36 mesi decorrenti dalla
pubblicazione dell'elenco al seguente indirizzo:
http://www.villafrati.gov.it , e comunque fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui scade il periodo di 36
mesi;
l'elenco verrà tenuto ed aggiornato dal Responsabile del Settore Amministrativo e verrà pubblicato

CHE

nella sotto-sezione “bandi di gara e contratti”amministrazione trasparente;
CHE gli avvocati iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei
requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione,
qualora venga meno anche solo uno dei requisiti richiesti,potrà essere valutata e disposta la

CHE,

cancellazione dall'elenco;
DI DARE ATTO,altresì,

che l'elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali in

virtù dei quali saranno inseriti i professionisti che avranno inoltrato apposita richiesta secondo le modalità
previste dal bando- il primo aggiornamento verrà effettuato il 1° luglio 2018;
VISTA

la determina del Sindaco n.15 del 29.09.2017 con quale è stato conferito incarico di Responsabile

del Settore amministrativo alla Sig.ra Caterina Fucarino;
CHE

L'Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l'Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato

“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale”,
DATO ATTO

che il presente provvedimento scaturisce potenziale “conflitto di interesse” per il su indicato

Responsabile di Settore;
CONSIDERATO

che con la suddetta determina del Sindaco n.15 del 29.09.2017 di conferimento incarico

di responsabile amministrativo ,è stato,altresì, disposto che in caso di assenza o impedimento

di

quest'ultimo la sostituzione verrà effettuata dal Responsabile del Settore urbanistica;
ATTESTATA
VISTI,altresì,

la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria

:

1)

il D.lgs267/2000;

2)

l' art.36, comma 2, lettera A) - D. Lgs. 50/2016;

3)

il vigente O.R.EE.LL della regione sicilia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:
1)Di

approvare un elenco aperto di avvocati del libero foro suddiviso nelle sotto n. 5 SEZIONI distinte per

tipologia di controversia come descritte in narrativa, cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del
comune secondo quanto previsto dalle linee guida;

2)Di

dare atto,altresì, che l'elenco degli avvocati sarà oggetto di aggiornamenti periodici semestrali in virtù

dei quali saranno inseriti i professionisti che avranno inoltrato apposita richiesta secondo le modalità
previste dal bando- il primo aggiornamento verrà effettuato il 1° luglio 2018;

3)

Di dare atto,altresì,

- che la durata dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati del comune di Villa frati è di 36 mesi decorrenti
dalla pubblicazione dell'elenco al seguente indirizzo:
http://www.villafrati.gov.it , e comunque fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui scade il periodo di 36
mesi;
-Che l'elenco verrà tenuto ed aggiornato dal Responsabile del Settore Amministrativo/o suo sostituto e
verrà pubblicato nella sotto-sezione “bandi di gara e contratti”amministrazione trasparente;
4)

Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente sezione “Amministrazione

trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità previsti

dal D.lgs n. 33/2013
5)

Di trasmettere il presente atto all'Albo pretorio per la pubblicazione
Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Vincenza Monastero)

VISTO

il riscontro contabile;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA

la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ALFREDO LA BARBERA

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott.ssa LO PICCOLO GIOVANNA

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.

