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CITTA' DI CARLE,NTII{I

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personalc - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 772 del 20.12.2021
Oggetto

Avviso pubblico per I'aggiornamento dell'elenco comunale degli avvocati per il
conferimento di incarichi legali per I'anno 2022.

IL RESPONSABILE DELL' AREA I

PREMESSO:

- che il Comune di Carlentini non è dotato di un ufficio legale e all'occorrenza deve
necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire incarichi di patrocinio legale
innanzi alle diverse Autorità Giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a
rispondere per la tutela legale dell'Ente durante ogni singolavertenza;

- che con delibera n. 5 del 23101120T9 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di
Regolamento Comunale, lett. A), composto dagli allegati lett. B), lett. C), Lett. D) per il
conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'Ente per l'assistenza,la rappresentanza e
la difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di Carlentini composto da n.15 articoli il quale
forma parte integrante e sostanziale dello steso prowedimento;

-che con Determina Dirigenziale n. 383 del 24.10.2019, è stato approvato l'elenco di awocati
composto da n. 49 professionisti, secondo l'ordine di presentazione al protocollo, per il
conferimento degli incarichi legali per il patrocinio e la difesa del Comune di Carlentini, con
l'indicazione per ciascun richiedente della sezione richiesta nel massimo di due.

- che detto elenco viene aggiornato annualmente entro il mese di gennaio, come previsto dall'art. 3

del suddetto Regolamento;

-che, pertanto, si deve avviare la procedura per I'aggiornamento dell'elenco degli awocati, singoli o
associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna
esclusa, per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale del Comune;

VISTO lo schema dell'Awiso pubblico per la presentazione delle istanze comprensivo del modulo
di domanda, allegato "C", il Disciplinare per il conferimento di incarichi di patrocinio legale,
allegato "D", approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 5l2ol9 sopra richiamata;
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DETERMINA:

-Di avviare la procedura per I'aggiornamento dell'elenco Comunale degli avvocati per l'anno 2022
per i1 conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente mediante il relativo Avviso, allegato
B) del su citato Regolamento;

- Di pubblicare l'avviso all'albo on-line e sul portale Web dell'Ente unitamente agli altri allegati A),
C, D) e di darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa;

- Di accerÍare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità. tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 3312013.

SPONSABILE 'AREA I
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