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Provincia di Pordenone
________________________

SETTORE AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT TURISMO E SERVIZI
ALLA PERSONA
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Determinazione Num. Reg. Int 37 del 11/10/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 656 del 11/10/2019 esecutiva in data 11/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI PER IL COMUNE DI
AVIANO DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. 7388 DEL 10/04/2019.
RETTIFICA.
IL RESPONSABILE
VISTA la determinazione n. 653 del 09/10/2019 con la quale si approvava l’elenco dei professionisti
legali per il Comune di Aviano, ai sensi dell’avviso pubblico prot. n. 7388 del 10/04/2019, risultante
dall’esame delle domande pervenute alla data del 09/10/2019;
DATO ATTO CHE in data 10/10/2019 un legale segnalava la presenza di un errore nel suddetto elenco
e che a seguito di tale segnalazione si riteneva di provvedere a una verifica generale dell’elenco dalla
quale emergevano alcune inesattezze dovute a meri errori materiali;
RITENUTO, pertanto:
- di provvedere alle necessarie correzioni all’elenco approvato con determinazione n. 653 del
09/10/2019;
- di approvare l’elenco rettificato che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
- di modificare, pertanto, la data della prima revisione annuale dell’elenco portandola dal 09/10/2020
all’11/10/2020;
CONSIDERATO CHE nel frattempo è pervenuta, in data 10/10/2019, un’ulteriore domanda di iscrizione
all’elenco che risulta completa e regolare e che può pertanto essere inserita nell’elenco;
DATO ATTO CHE, rispetto a quanto riportato nella determinazione sopra citata, l’esito dell’esame delle
domande risulta il seguente:






n. 44 domande ammesse;
n. 17 domande ammesse a seguito integrazione;
n. 1 domanda non accolta in quanto mancante di requisito;
n. 1 domanda non accolta in quanto già presentata;
n. 1 domanda non accolta in quanto non regolarizzata.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 11 del 31/12/2018 di conferma della nomina della Responsabile
del settore Affari Generali, Cultura, Sport, Turismo, Servizi alla persona, Appalti e Contratti;
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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 provvedere alla rettifica dell’elenco dei professionisti legali per il Comune di Aviano approvato
con determinazione n. 653 del 09/10/2019 correggendo le inesattezze presenti, dovute a mero
errore materiale;
3. di modificare la data di prima revisione annuale dell’elenco portandola dal 09/10/2020
all’11/10/2020;
4. di inserire nell’elenco l’ulteriore domanda pervenuta in data 10/10/2019, risultata completa e
regolare;

5. di pubblicare l’elenco rettificato all’albo pretorio on line e nel sito del Comune di Aviano.

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Teresina Russignaga
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