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Determinazione Num. Reg. Int 21 del 21/10/2020

Determinazione Num. Reg. Gen. 630 del 21/10/2020 esecutiva in data 21/10/2020
OGGETTO: ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI DEL COMUNE DI AVIANO DI CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 7388 DEL 10/04/2019 – APPROVAZIONE
PRIMO AGGIORNAMENTO ALL’11/10/2020.
IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE il Comune di Aviano non dispone, nell’abito della propria dotazione organica, di un
ufficio legale in grado di rappresentare e tutelare l’Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia
in fase stragiudiziale, sia in qualità di parte attiva che passiva, sia in qualità di soggetto controinteressato
in giudizi civili, penali, amministrativi, del lavoro e tributari;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 174 del 05/04/2019 di approvazione dello schema di avviso pubblico per
l’individuazione di professionisti legali da inserire in un apposito elenco al quale attingere per il
conferimento di incarichi di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Aviano,
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità;
- la determinazione n. 653 del 09/10/2019 di approvazione dell’elenco di professionisti legali per il
Comune di Aviano risultante dall’esame delle domande pervenute;
- la determinazione n. 656 dell’11/10/2019 di rettifica del suddetto elenco, con la quale si disponeva
altresì di fissare l’11/10/2020 quale data di riferimento per il primo aggiornamento annuale dell’elenco;
RICORDATO CHE:
- come specificato nell’avviso pubblico l’elenco è aperto e non prevede la redazione di graduatorie
di merito bensì l’inserimento dei legali in ordine alfabetico nelle varie sezioni:
A) contenzioso amministrativo;
B) contenzioso civile;
C) contenzioso del lavoro;
D) contenzioso penale;
E) contenzioso tributario.
-

presentando la domanda i professionisti legali hanno accettato i criteri di utilizzo dell’elenco
stabiliti nell’avviso pubblico;
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-

l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto a essere affidatari di incarichi da parte del
Comune di Aviano né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente;

-

l’approvazione dell’elenco non comporta impegno di spesa che verrà assunto di volta in volta
nell’ambito del conferimento dei singoli incarichi;

DATO ATTO CHE:
- nel periodo intercorrente fra l’11/10/2019 e l’11/10/2020 sono pervenute al protocollo comunale n. 7
(sette) nuove domande di iscrizione all’elenco;
- a seguito dell’esame delle domande pervenute si è provveduto, se del caso, a richiedere ai
professionisti le necessarie integrazioni;
- al termine dell’istruttoria sono risultate ammissibili n. 6 (sei) domande;
RITENUTO:
- di provvedere all’approvazione del primo aggiornamento dell’elenco di professionisti legali del Comune
di Aviano, con l’inserimento dei 6 (sei) professionisti che hanno presentato domanda nel periodo fra
l’11/10/2019 e l’11/10/2020 e per i quali l’esito dell’istruttoria è risultato favorevole;
- di allegare l’elenco aggiornato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare nell’11/10/2021 la data di riferimento per il secondo aggiornamento dell’elenco;
- di pubblicare l’elenco di cui sopra all’albo pretorio on-line e nel sito web istituzionale del Comune di
Aviano;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 19 del 31/12/2019 di conferma della nomina della Responsabile
del settore Affari Generali, Cultura, Sport, Turismo, Servizi alla persona, Appalti e Contratti;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1.

di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di approvare il primo aggiornamento dell’elenco dei professionisti legali del Comune di Aviano,
con l’inserimento dei 6 (sei) professionisti che hanno presentato domanda nel periodo fra
l’11/10/2019 e l’11/10/2020 e per i quali l’esito dell’istruttoria è risultato favorevole;

3.

di allegare l’elenco aggiornato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4.

di individuare nell’11/10/2021 la data di riferimento per il secondo aggiornamento dell’elenco;

5.

di pubblicare l’elenco di cui sopra all’albo pretorio on line e nel sito web istituzionale del Comune
di Aviano.

Il Responsabile del Servizio
F.to dott.ssa Teresina Russignaga
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune
(http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Aviano, 21/10/2020.
IL RESPONSABILE
F.to Luciano Cauz

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente
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