
N.278 del 08/04/2014
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
PROVINCIA DI CASERTA                              

                                         Settore SETTORE 9° - CONTENZIOSO                                              

DETERMINAZIONE N.  25   del 08/04/2014   DEL REGISTRO DI SETTORE

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVO DI AVVOCATI PER IL 
CONFERIMENTO DI SINGOLI INCARICHI FIDUCIARI DI ASSISTENZA LEGALE        
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                 
                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO

Premesso: 

-che con determinazione n. 11 del 11/02/14 veniva approvato, in attuazione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione (trienno 2014-2016) giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29-01-2014, l’avviso 
pubblico per  la  formazione  dell’elenco di  avvocati  per  il  conferimento  di  singoli  incarichi  fiduciari  per 
l’assistenza legale;

-che nei termini previsti sono pervenute n. 42 domande e n. 1 domanda è pervenuta oltre il termine stabilito 
dall’Avviso Pubblico (31/03/14);

ESAMINATE le domande e constatato che per la maggior parte di esse manca il riferimento al possesso di  
polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione,  possesso richiesto 
come requisito per l’inclusione nell’elenco dell’avviso pubblico;

ACCERTATO  che  nello  schema  di  domanda  allegato  all’avviso  pubblico  manca  il  riferimento  a  tale 
requisito  e  che,  pertanto,  gli  istanti  potrebbero  essere  stati  tratti  in  errore  limitandosi  semplicemente  
all’utilizzo di detto schema ritenendo che nello stesso fossero riportate tutte le dichiarazione necessarie per 
l’inclusione nell’elenco;

CONSIDERATO  anche  che  nessuna  espressa  esclusione  è  prevista  nel  bando  per  omessa  e/o  carente 
dichiarazione relativamente ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO, ancora, che per gli avvocati risulta rinviato l’obbligo della assicurazione professionale;



RITENUTO, quindi, anche in ossequio al principio del “favor partecipationis”, poter procedere all’iscrizione 
nell’elenco  di  tutti  gli  avvocati  istanti  in  possesso  dei  requisiti  e  conseguente  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale dell’Ente; 

CONSIDERATO che l’Ufficio preposto ha provveduto a formare l’elenco in ordine alfabetico qui allegato,  
inserendo nello stesso gli avvocati iscritti all’Albo del Foro di appartenenza da almeno  cinque anni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;

DETERMINA

- Di approvare, per le motivazioni espresse l’allegato elenco di avvocati 
- Di procedere al  conferimento degli incarichi  legali  secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico 

richiamato in premessa. 

DARE ATTO che la presente determina :

 va comunicata, per conoscenza alla giunta comunale ed al segretario comunale;
 va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi
 va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore Contenzioso.

                                                                                         IL SEGRETARIO  GENERALE

                                                                               Responsabile del Settore Contenzioso

                                                                                          Dott. Michele RONZA




