
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 92

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
AREA A - DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
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AREA A
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO COMUNALE PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO
SERVIZI PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO. APPROVAZIONE BANDO E
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO.

 
IL RESPONSABILE

 
 
 
Considerata l’esigenza di individuare un procedimento per l’affidamento dei servizi di patrocinio
legale in difesa dell’Ente;

Preso atto che gli affari legali rientrano tra le prestazioni di servizi di cui all’allegato II B del d.lgs. n.
163 del 12.04.2006 – codice dei contratti pubblici – esclusi dall’applicazione integrale della
disciplina prevista da detto d.lgs. n. 163 del 12.04.2006, ma comunque soggetti ai principi di diritto
comunitario di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
previsti dall’art. 27 del medesimo d.lgs. n. 163 del 12.04.2006;

Ritenuto opportuno istituire, per l’affidamento dei servizi di patrocinio legale, un apposito elenco  di
professionisti (ALBO) quale strumento adeguato per l’individuazione di soggetti in possesso di
specifiche caratteristiche appositamente determinate secondo le esigenze dell’Ente al fine di
garantire un elevato livello di professionalità nella difesa del Comune, rispettando nel contempo i
principi di trasparenza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa;

Considerato di dover istituire il suddetto ALBO dei professionisti attraverso un avviso pubblico;

Ritenuto di dover prevedere un disciplinare di incarico per le suddette prestazioni professionali con
relativo patto sui compensi e/o di quota lite per incarico legale;

Ritenuto, altresì, di dover dare adeguata pubblicità all'avviso dell'istituendo Albo, provvedendo alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.lgs. n. 163 del 12.04.2010 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera
della Giunta Comunale n.81/2009, successivamente integrato con delibera di G.C. n.103/2010;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

     Richiamata la deliberazione  della Giunta Comunale  n. 30 del 21.03.2016, divenuta esecutiva
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ai sensi dei legge, con la quale è stato deliberato di istituire l’elenco dei professionisti (ALBO) per
l’affidamento dei servizi di patrocinio legale per il contenzioso del Comune di Gallicano nel Lazio
dando mandato al Responsabile dell’Area A  di approvare un apposito bando per dare attuazione a
quanto prima specificato;

Dato atto del proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa  della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000;

 

DETERMINA   

1)   per i motivi di cui sopra di istituire l’elenco dei professionisti (ALBO) per l’affidamento dei
servizi di patrocinio legale per il contenzioso del Comune di Gallicano nel Lazio;
2)   di approvare l’allegato bando per la costituzione dell’ALBO per l’affidamento dei servizi di
patrocinio legale per il contenzioso del Comune di Gallicano nel Lazio (ALLEGATO 1-  
costituito dal modello 1 e modello 2);
3)  di approvare l’allegato disciplinare di incarico per le suddette prestazioni professionali con
relativo patto sui compensi e/o di quota lite per incarico legale (ALLEGATO 2);
4)   di dare adeguata pubblicità all’avviso dell’istituendo ALBO, provvedendo alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale.
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Gallicano nel Lazio, 30-03-2016
 

 IL RESPONSABILE
F.TO ALESSIA DI LEGGE

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 30-03-2016 e per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Gallicano nel Lazio, 30-03-2016 IL RESPONSABILE

  F.TO  ALESSIA DI LEGGE
 

 ***COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

 
 
Gallicano nel Lazio, 30-03-2016 IL RESPONSABILE
  ALESSIA DI LEGGE
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