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____________

AVVOCATURA CIVICA - SEZIONE I CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITVA AGGIORNAMENTO SHORT LIST DI
AVVOCATI ESTERNI PER L'EVENTUALE PATROCINIO LEGALE DEL
COMUNE DI PALMI E PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
DOMICILIAZIONE
Il giorno dodici del mese di Dicembre dell'anno 2019 nella sede comunale.
IL RESPONSABILE

(Nominato con Decreto del Sindaco N. 4 del 04/03/2019)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Richiamate:
- la propria Determinazione Reg. Gen. n. 755 del 03/10/2019 (Reg. Sett. n.
40/2019) con cui si è proceduto all'approvazione dello schema di avviso pubblico
finalizzato all'aggiornamento della vigente short list di avvocati esterni per
l'affidamento di incarichi legali e di domiciliazione;
- la propria Determinazione Reg. Gen. n. 894 del 21/11/2019 (Reg. Sett. n.
44/2019) con cui si è proceduto all'approvazione, in via provvisoria, dei quattro
elenchi di seguito riportati:
a. Allegato "A" denominato "Elenco domande pervenute anno 2019";
b. Allegato "B" denominato "Candidati ammessi anno 2019", che indica i
nominativi dei professionisti che saranno aggiunti alla vigente short list di
avvocati esterni per l'affidamento di incarichi legali e di domiciliazione;
c. Allegato "C" denominato "Candidati esclusi anno 2019", con l'indicazione per
ciascuno di essi delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione;
d. Allegato “D” denominato “Short List Avvocati aggiornata anno 2019”
Considerato che:
- avverso l'esclusione era ammesso ricorso entro 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione del suddetto atto, indirizzato alla p.e.c. del Comune di Palmi:
protocollo.palmi@asmepec.it;
- è pervenuta nei termini una richiesta di riammissione da parte dell'Avv. Paolo
Calabretta acquisita con prot. 27344 del 22/11/2019;
- al fine di procedere alla formazione dell'elenco definitivo, l'ufficio ha avviato le
operazioni di esame dell'istanza suddetta nonché della documentazione allegata;
Ritenuto di non poter accogliere la domanda dell'Avv. Paolo Calabretta atteso che la
domanda di iscrizione alla short list non reca alcuna firma né autografa né digitale;
Ritenuto, pertanto di poter procedere:
- all'approvazione, in via definitiva, dell'elenco dei professionisti ammessi
denominata "Allegato B Candidati ammessi anno 2019" che si compone di n. 62
Avvocati, e degli elenchi denominati rispettivamente "Allegato A - Elenco
domande pervenute anno 2019" ed "Allegato C - Candidati esclusi anno 2019",
che si compone di n. 7 Professionisti;
- all'approvazione, in via definitiva, della short listi di avvocati esterni aggiornata
con i nuovi professionisti ammessi denominata “Allegato D Short List
Avvocati aggiornata anno 2019”;

- alla successiva pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell'Ente: www.comune.palmi.rc.it;
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. 29 del 30/03/2019, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2020 redatto secondo gli
schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
Tenuto conto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, che verrà eventualmente
assunto, di volta in volta con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;
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 richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
b) di approvare in via definitiva, al termine dell'attività di valutazione espletata
dall'ufficio, i quattro elenchi di seguito riportati:
a. Allegato "A" denominato "Elenco domande pervenute anno 2019";
b. Allegato "B" denominato "Candidati ammessi anno 2019", che indica i
nominativi dei professionisti che saranno aggiunti alla vigente short list di
avvocati esterni per l'affidamento di incarichi legali e di domiciliazione;
c. Allegato "C" denominato "Candidati esclusi anno 2019", con l'indicazione per
ciascuno di essi delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione;
d. Allegato “D” denominato “Short List Avvocati aggiornata anno 2019”;
c) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
del Comune di Palmi, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della

Legge 18/06/2009, n. 69 e sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.palmi.rc.it;
d) di disporre gli adempimenti inerenti la pubblicazione della presente determinazione
sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
Il Responsabile
(Avv. Maria Concetta D'Agostino)

_________
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