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

N. 219 del 16/10/2018
Registro Generale N. 475 del 16/10/2018

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

Premesso che:
- con deliberazione

di G.C. 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”;

- con la suddetta deliberazione veniva approvato lo schema di contratto per disciplinare i rapporti
con gli avvocati e, altresì, stabiliti i criteri per determinare il compenso professionale da
corrispondere agli avvocati incaricati;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 142 del 21.03.2018, con la
quale è stato approvato un elenco aperto di avvocati del libero foro suddiviso in n. 5 sottosezioni
distinte per le seguenti tipologie di controversia:

Sezione A

CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE:

1.Diritti reali e contratti;
2.Recupero crediti e procedure esecutive;
3.Responsabilità civile;
4.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 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO
Sezione E - DIRITTO PENALE
cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune secondo quanto previsto dalle linee
guida;

Dato atto

che sono stati stabiliti una durata di iscrizione nell'elenco di 36 mesi decorrenti dalla

pubblicazione dello stesso e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno solare in cui scade il periodo
di 36 mesi e un aggiornamento semestrale (il primo aggiornamento dal 1° luglio 2018), con
l'inserimento dei professionisti che hanno inoltrato apposita richiesta secondo le modalità previste
dal bando;

Viste le istanze inoltrate, per il primo aggiornamento, dai seguenti professionisti:
Avv. De Nigris Giovanni

Via Calatafimi, 121

Avv. Santoro Giuseppe

Piazza Sant'Oliva,37

Avv. Schillaci Maria Chiara

Via Principe Granatelli,37

- Palermo

Avv. Figuccia Barbara

Via Principe Granatelli,37

- Palermo

Avv. Castello Davide

Via G. Almirante,27

Avv. Di Carlo Daniela

Via Principe Granatelli,37

Avv. Barresi Mauro

Via M.se Ugo,26

Avv. Gallo Accursio

Via Noto, 12

Dato atto

Casarano 8 (LE)

- Palermo

Capaci (PA)

- Palermo

- Palermo

- Palermo

che l'Avv. Vincenzo Marte, con nota del 20.04.2018, acquisita al protocollo di questo

Ente in pari data al n. 8630, ha chiesto di essere cancellato dall'elenco;

VISTI, :




il D.lgs N. 267/2000;
il D. Lgs. N. 50/2016;
il vigente O.R.EE.LL della Regione Sicilia;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

SI PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:

1)-Di integrare ed approvare l'allegato elenco aperto di avvocati del libero foro aggiornato a seguito
di n. 8 richieste valide e suddiviso in n. 5 sottosezioni, distinte per tipologia di controversia come
descritte in narrativa, da cui attingere per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa del
Comune secondo quanto previsto dalle linee guida;

3)-Di dare atto,altresì,
- che la durata dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati del comune di Villafrati è di 36 mesi
decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco al seguente indirizzo: http://www.comunevillafrati.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 sottosezione “bandi di gara e contratti” amministrazione
trasparente;

4)

Di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente

sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicità previsti dal
D.lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE SERVIZIO 2
(Sig.ra Francesca Tavolacci)

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
SEBASTIANO EMANUELE FURITANO

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.

