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OGGETTO AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, PATROCINIO E RAPPRESENTANZA
:
IN GIUDIZIO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 13/02/2020 n.
98

Proposta N°: 2020/351 del 30/01/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE,
PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

Relazione:
Con determinazione dirigenziale n. 13 del 09/01/2019 è stato approvato
l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per il conferimento
di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio.
Con determinazione dirigenziale n. 723 del 25/06/2019 è stato approvato
l'elenco definitivo di Professionisti che hanno fatto istanza di iscrizione, di
seguito pubblicato in data 26/06/2019.
L’'avviso pubblico, all'articolo 2 ha stabilito che “l'elenco verrà aggiornato 1
volta all'anno nel mese di gennaio mediante adozione di determinazione
dirigenziale che attesta sulla base delle domande pervenute nell'anno solare
precedente (da gennaio a dicembre) i nuovi iscritti e quelli eventualmente da
cancellare.
Dopo la scadenza dei termini per la prima formazione dell’elenco, a partire dal
Marzo 2019 sono pervenute numero 8 domande. Si è proceduto all’esame delle
domande e tutti i soggetti richiedenti l’iscrizione risultano avere i requisiti.
Si propone pertanto di aggiornare l'allegato elenco di Avvocati integrandolo con
le domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre 2019 e di darne
pubblicità tramite il sito internet dell'Ente.
Cinisello Balsamo,28/01/2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DOTT.SSA SILVIA TURATI

IL DIRIGENTE

•

Richiamati ob relationem il contenuto e le motivazioni di cui alla relazione
del Titolare di P.O. Dott.ssa Silvia Turati redatta in data 28/01/2020 che
– firmata - si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

•
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio
2020/2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

•
•

•

DETERMINA
1. di approvare gli allegati elenchi di Avvocati, come integrati dalle

domande pervenute entro il 31/12/2019, per il conferimento di incarichi
di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio da cui
attingere in caso di necessità in occasione della singola vertenza, sia in
sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti
i possibili gradi di giudizio;
2. di demandare all'ufficio comunicazione l'incarico di dare pubblicità al

suddetto elenco sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo;
3. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 2020;
4. di dare atto che ai sensi dell'art.6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42

del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti dello Scrivente Dirigente e del Responsabile del
Procedimento.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO

ALLEGATI

- RELAZIONE DOTT.SSA TURATI (impronta:
C1850E95F315808FCE07853255A1848DAE28F83B477D3471B54F7A65F175E02E)

- DICHIARAZIONE DOTT.SSA TURATI (impronta:
A58D2E227EE0B623C19F5184A318EC25CFA2995414C052FC836F51858D7DED1E)

- sezione amministrativo (impronta:
2079A9D74297BCDAE848CE1CBFE68BECF6AC47DBBC9BD8DE75DC391ABE9C36D0 )

- sezione civile (impronta:
BF8FEE3BA63B74ECBF4D3F0AD6956F753BF0AAF1011453EC12965A62DB0D5A51)

- sezione penale (impronta:
3FDF6F16C3C5A5B25D8B73EBBD79449CD5833262A63F460ECDC4715428094593)

- ELENCO NUOVI AVVOCATI ALBO 2020 (impronta:
9800F4E4541BC3E167CCFEAC3745D56CB5801712B804B6CA25D918C6A4ADF6D5)

