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Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVOCATURA CIVICA - SEZIONE I CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
Oggetto: FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI E DI DOMICILIAZIONE APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO
II giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno 2018 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE
(Nominato con Decreto del Sindaco N. 2 del 18/01/2018)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso,
-

che l'Avvocatura Civica del Comune di Palmi è attualmente composta da due
avvocati, di cui uno abilitato al patrocinio dinnanzi alle Magistrature superiori e
ormai da molti anni l'intero contenzioso dell'Ente è gestito quasi esclusivamente
dai legali interni senza far ricorso ad avvocati del libero Foro;
- che è possibile, tuttavia, che vi sia la necessità di avvalersi di legali esterni per
cause o consulenze per le quali la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
non consenta agli avvocati interni di assumere la difesa dell'Ente o di entrare nel
merito di quesiti posti o, anche, per incarichi di domiciliazione o altre specifiche
ipotesi previste al vigente Regolamento comunale dell'Avvocatura Civica;

-

che nell'anno 2014 l'Amministrazione Comunale ha approvato una short list alla
quale attingere in caso di necessità di avvalersi di legali esterni che aveva validità
annuale e che non è mai stata prorogata né aggiornata, per cui oggi l'Ente è
sfornito di un valido elenco di avvocati esterni;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020 del Comune di Palmi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 24 del 31/01/2018 e, in particolare, la Scheda n. 30 dell'Allegato n. 2 Aree di rischio e
misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione che prevede, quale misura
specifica da assumere nell'anno 2018, il rinnovo della short list di legali esterni;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Piano Dettagliato degli Obiettivi
(P.D.O.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 325 del 30/10/2018,
che assegna all'Avvocatura Civica Sez. I Contenzioso Amministrativo e Tributario
l'obiettivo operativo di predisposizione, gestione e aggiornamento short list / Elenchi di
professionisti per il conferimento di incarichi di assistenza giudiziale e stragiudiziale;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione e alla pubblicazione di un
apposito avviso, all'uopo predisposto, per la costituzione di una short list di avvocati
esterni per l'eventuale patrocinio legale del Comune di Palmi e per l'affidamento di
incarichi di domiciliazione;
Dato atto che l'avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palmi, sul sito
istituzionale www.comune.palmi.rc.it per almeno 30 giorni, nonché inviato per
opportuna conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle Curie Calabresi, al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di ogni altro ordine territoriale;
Visto l'art. 4 e l'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento dell'Avvocatura Civica del Comune di Palmi;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuta la propria competenza in merito, a norma degli artt. 107 e 109 del D. Lgs.
267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli
schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 06/03/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 78/2009, convcrtito con legge n. 102/2009,
che il conseguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Atteso che in merito all'adozione del presente atto non sussistono situazioni di
incompatibilità né condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in applicazione
delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento - nazionale e integrativo
- e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione
amministrativa preordinata alla sua emanazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000, e s.m.i.;
DETERMINA

a. di approvare l'avviso pubblico allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
b. di stabilire che l'avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palmi, sul sito
istituzionale www.comune.palmi.rc.it per almeno 30 giorni, nonché inviato per
opportuna conoscenza ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle Curie Calabresi, al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di ogni altro ordine territoriale;
e. di stabilire quali termini utili per la presentazione della domanda, il periodo
decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di
Palmi fino a trenta giorni dopo; ove scada in un giorno non lavorativo, è prorogato al
primo giorno lavorativo seguente;
d. di trasmettere il presente atto per la sua esecutività e per l'apposizione del visto
contabile al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile
(Aw. Maria Concetta D'Agostino)

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; il documento
è memorizzato digitalmente ed e rintracciabile sul sito internet per il perìodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
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