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Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa
N° 366

Nomina Commissione per la selezione delle domande pervenute per la
Data 17.10.2016 scelta di un Avvocato per anni due.
L’anno 2016, il giorno 17 del mese di ottobre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale prot. n. 2204 del 05.06.2015, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell’area amministrativa;
PREMESSO:
che con deliberazione G.M. n° 34 del 21.07.2016. si dava atto di indirizzo al sottoscritto responsabile dell’area
amministrativa per l’individuazione di un legale a cui affidare l’incarico di patrocinio e rappresentanza legale
del Comune di Anoia per anni due;

che con determinazione dirigenziale n° 305 del 12.09.2016. si dava avvio alla procedura di selezione ad
evidenza pubblica per il reperimento per anni 2 di n° 1 (UNO) Avvocato e contestualmente si
approvava l'avviso di selezione, si nominava il R.U.P., il direttore dell’esecuzione e si assumeva
regolare impegno di spesa;
che successivamente con avviso pubblico prot. n° 4185 del 12.09.2016 si aprivano ufficialmente i termini

per la presentazione delle istanze ed il termine finale veniva fissato alle ore 12.00 del 01.10.2016;

che tale avviso insieme alla determinazione dirigenziale oltre alla pubblicazione all’albo pretorio e
nella home page del sito istituzionale dell’Ente, www.comune.anoia.gov.it , è stato inviato, al fine della
massima divulgazione, via P.E.C. agli Ordini degli Avvocati di Palmi, Locri e Reggio Calabria;

che alla scadenza del termine per la presentazione di tale domande (ore 12.00 del 01.10.2016) sono pervenute
n° 10 istanze;
CONSIDERATO:

Che si rende necessario nominare la Commissione per la selezione delle istanze pervenute, per come del resto
statuito nella deliberazione G.C. n° 34 del 21.07.2016 e che tale atto rientra tra quelli di natura gestionale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

che con nota prot. n° 4706 del 12.10.2016. veniva chiesto al Comune di Rosarno, Ente dotato di una propria
avvocatura comunale, l’autorizzazione per l’utilizzo dell’Avv. Francesco Giovinazzo, funzionario di tale Comune
e responsabile dell’avvocatura civica, quale componente esperto della costituenda Commissione;
che con nota n° 19013 del 17.10.2016. il Comune di Rosarno concedeva tale autorizzazione;

Visto e avuto riguardo dell’art. 57, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che tra l’altro dispone: Le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni …omissis…
Per quanto sopra esposto

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di nominare la Commissione per la selezione delle istanze pervenute, per la scelta di un Avvocato per
anni due, per come appresso descritto:
Sig. Osvaldo Priolo – Presidente, in qualità di responsabile area amm.va del Comune
Signora Natalina Quaranta – componente, dipendente del Comune
Dott. Francesco Giovinazzo - Comune di Rosarno - componente esperto
2. di stabilire che il compito di Segretario della Commissione sarà svolto dal Sig. Barilaro Rocco
Antonio, dipendente del Comune;

3. 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 sottoscritto responsabile;
4. di dare atto, che il presente provvedimento non comportando nessuna spesa non è soggetto al
controllo di regolarità contabile;

5. di dare atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione del presente
atto;

6. di trasmettere copia della presente al Comune di Rosarno;

7. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sull’albo pretorio online e nella sezione
amministrazione trasparente del sito www.comune.anoia.gov.it
Osvaldo Priolo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000,
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________;
Data
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rocco Ocello

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
€ 6.000,00

315

2016

Data
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rocco Ocello

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione vieni oggi affissa all’albo pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Anoia,
Il Responsabile della pubblicazione
del Comune Osvaldo Priolo
____________________________________

