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Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
Oggetto: Avvio procedura di selezione ad evidenza pubblica per il
reperimento per anni 2 di n° 1 (UNO) Avvocato – Approvazione atti –
Data 12.09.2016 nomina R.U.P. – Impegno di spesa – CIG: ZDD1B24817
N.305

L’anno 2016, il giorno 12 del mese di settembre, nel proprio ufficio, il responsabile dell’Area
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto, nonché sul riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Premesso che il Sindaco, con provvedimento n. 2204 del 05.06.2015, ha attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’area amministrativa;
Dato atto che, con deliberazione C.C. n. 17 del 31.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
il Comune ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e che con Deliberazione C.C. n° 26 è
stato approvato l’assestamento e la salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2016;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamata la deliberazione G.M. n. 34 del 23.06.2016, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo al
responsabile dell’area amministrativa per l’individuazione di un legale cui affidare l’incarico di
patrocinio e rappresentanza legale del Comune di Anoia, con la quale è stato demandato al
sottoscritto responsabile l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il reperimento di n. 1
(uno) avvocato, al quale affidare la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente in tutte le
controversie giudiziarie nelle quali lo stesso sarà parte e per le quali verrà ritenuta opportuna la
costituzione in giudizio;
Ritenuto, in conformità agli indirizzi dettati, di dover avviare la predetta procedura e, pertanto, di
dover approvare lo schema di avviso pubblico all’uopo predisposto, lo schema di convenzione e lo
schema di domanda;
Dato atto:
-

Di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti connessi al presente atto
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

-

Che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del d. Lgs. N.267/2000 e s. m. i.;

-

Di non trovarsi, con riferimento al presente procedimento, in situazione di incompatibilità né
in condizione di conflitto di interessi anche potenziale;

Dato atto che la somma necessaria per il biennio è stata prevista nel bilancio di previsione
2016/2018, nell’apposita dotazione Cap.57 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.
Visto il D. Lsg. N. 267/2000;
Attesa la propria competenza ex art. 107 del d. Lgs. 267/2000
DETERMINA
La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di avviare, per i motivi esposti in narrativa, la procedura selettiva tramite avviso ad
pubblico per il reperimento di n. 1 (uno) avvocato, al quale verrà affidata la rappresentanza
e difesa in giudizio dell’Ente in tutte le controversie giudiziarie nelle quali lo stesso sarà
parte e per le quali verrà ritenuta opportuna la costituzione in giudizio;
2. Di approvare, per i fini di cui al precedente punto 1., lo schema di avviso pubblico all’uopo
predisposto, lo schema di convenzione e lo schema di domanda che si accludono alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di statuire che con successiva determinazione sarà costituita l'apposita Commissione che
valuterà le istanze di partecipazione pervenute e stilerà apposita graduatoria;
4. Di stabilire che l’avvisto di che trattasi dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione
all’albo pretorio online dell’Ente per almeno quindici giorni e dovrà essere inviato al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Calabria ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, per la pubblicazione
sui rispettivi siti;
5. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma € 30.000,00 (Trentamila) sul
Bilancio di previsione 2016/2018, in considerazione che tale somma andrà a coprire la spesa
per l'incarico in questione che avrà la durata di anni 2 (due), con decorrenza ancora non
certa in quanto la medesima avrà inizio dalla data di sottoscrizione della Convenzione;
6. Di imputare la spesa complessiva di €. 30.000,00 (trentamila/00), sul bilancio 2016/2018,
Cap. 57 denominato: spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. - Piano dei conti:
U.1.03.02.99.002, in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito indicato:
Anno 2016: € 5.000,00; Anno 2017: € 15.000,00; Anno 2018: € 10.000,00;

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
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dall'arf. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente
prowedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile dell'area
economico - fin atlzi3r:ia, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla pîesente determinazione come parte

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto

integante e sostanziale;
10.

Di nominare se medesimo Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90

e

ss.mm.ii.
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1.

12.

Di nominare

se medesimo direttore dell'esecuzione;

Di pubblicare la presente con i relativi allegati sull'albo pretorio online del Comrure, nella
sezione concorsi/selezione e nella sezione "Amministrazione taspatente" nella softosezione

"Bandi di gara e contratti".
13.

Di trasmettere copia della presente al sewizio finanziario per il seguito di competenza;

Il Responsabile dell'Area

determinazione vieni oggi affissa all'albo pretorio on line del Comune

^"oia,ìtlZ.q.l6.

e vi rimaffà per 15 giomi

