
 

Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

850 12-11-2018

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

139 31-10-2018

 

Settore:

SEGRETARIO COMUNALE

 

Responsabile del Settore:

IOLLO CLAUDIA FILOMENA

 

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI
SANTA MARIA A VICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

2018 /850 del 12-11-2018

1/4



 
Visto:
Ø gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo, in particolare, che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni
delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri;
Ø il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.3 del 11.03.2016 e successive
modifiche e integrazioni;
Ø il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 28.01.2016 ed in particolare l’ art. 31 relativo alle determinazioni di competenza dei
Responsabili di Settore;
Ø il decreto sindacale n. 5/2017 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la Responsabilità dell’ufficio
contenzioso ;
Ø la deliberazione di C.C. n. 7 del 28.02.2018, di approvazione del Bilancio di Previsionale 2018-2020;
Ø la deliberazione di G.C. 59 del 22/03/2018 avente ad oggetto l’approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) Armonizzato 2018-2020, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2018-2020
 
Richiamato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17/2018 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del Comune di Santa
Maria a Vico. 
 
Rilevato:

Ø  che il Regolamento comunale per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del
Comune di Santa Maria a Vico all’art.4 prevede che per l’individuazione dei legali cui affidare
l’incarico è istituito un apposito elenco di professionisti, singoli o associati, iscritti negli appositi albi
professionali, esercenti attività di assistenza e patrocinio dinanzi all’autorità civile, penale,
amministrativa e contabile.
Ø  che il regolamento disciplina nel dettaglio le modalità di formazione dell’elenco, i requisiti
di iscrizione, la gestione dell’elenco, la durata, etc.
Ø che con determina n. 519 del 13/07/18 è stata avviata la procedura per la formazione
dell'elenco degli avvocati di fiducia del comune di Santa Maria a Vico per l'affidamento di
incarichi di RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO ed approvato l’avviso pubblico
per la presentazione delle istanze comprensivo del modulo di domanda;
Ø che l’ avviso pubblico è stato pubblicato all’albo pretorio comunale, pubblicazione n. 997 del
13/07/18 per giorni 15 (quindici) fino al 28/07/18;
Ø  che con determina n. 590 del 08/08/18 sono stati prorogati i termini di scadenza dell’ avviso;  
Ø  che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 10/09/18

 
Vista la relazione istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento Avv.  Giovanna Ruotolo, prot.
14636 del 21/0918
 
Dato atto che, alla data del 10/09/18 risultano pervenute n. 51 domande di cui:

Ø  n. 2 fuori termine e pertanto non accoglibili essendo il termine previsto a pena di decadenza;
Ø n. 4  non accoglibili in quanto i richiedenti sono risultati non in possesso dei requisiti previsti nel
bando.

 
Rilevato:

Ø che l’elenco deve essere articolato in quattro sezioni: civile e lavoro penale,
amministrativo/contabile, tributario.
Ø che l’inclusione del professionista nell'elenco non comporta alcun impegno da parte del comune di
Santa Maria a Vico né la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.
Ø che, infatti, le finalità della presente procedura sono di permettere l'individuazione di avvocati
qualificati e di fiducia in seguito ad un iter amministrativo ispirato a principi di trasparenza,
pubblicità e comparazione e nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza.

 
Ritenuto necessario, sulla scorta della succitata documentazione, provvedere all’approvazione dell’
dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico.
 
Evidenziato, inoltre, che questo Ente, come già sottolineato nel bando, non è in alcun modo vincolato a
procedere ad affidamenti, in quanto l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente;
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DETERMINA
 
1.Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’elenco degli avvocati ( ALL.A) di fiducia del Comune di
Santa Maria a Vico (Ce) per l’affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, allegato alla
presente per frane parte integrante e sostanziale.
b)Di dare atto che:
a. l’elenco è articolato in quattro sezioni: civile e lavoro, penale, amministrativo/contabile, tributario;
b. i professionisti sono elencati in ordine alfabetico.
2.Di dare atto che gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento Comunale per la
disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale del Comune di Santa Maria a Vico, approvato con
delibera di C.C n. 17/2018 e dell’ avviso di selezione.
4. Di dare atto:

a. che l’inclusione del professionista nell'elenco non comporta alcun impegno da parte del comune né
la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.
b. che l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti
non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in
ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da
richiedere l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza.
c. che l’elenco ha una validità di tre anni. Durante il periodo di validità gli avvocati in possesso dei
requisiti possono presentare richiesta di iscrizione. Con apposita determina si procederà
semestralmente all’aggiornamento con l’ iscrizione dei richiedenti aventi diritto.

 
5.Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto lo stesso verrà assunto di
volta in volta con il conferimento di ciascun incarico;
 
6.Di attestare che  nei confronti del sottoscritto e del responsabile del procedimento non sussistono
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 
7.Di dare atto:
- che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.
- che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
 -che l'elenco sarà tenuto presso  il servizio contenzioso del Comune di Santa Maria a Vico (CE), e
verrà pubblicato sul sito internet dell'ente anche ai fini della notifica dell'avvenuta iscrizione agli
interessati.
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l’
avvocato Giovanna Ruotolo a cui potranno essere richiesti chiarimenti.
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm


 

 
DETERMINAZIONE N. 850 DEL 12-11-2018
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI
SANTA MARIA A VICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
IOLLO CLAUDIA FILOMENA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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