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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)
P.z21 V.E. Orlando, 4
8982809
P. IV/-\ : 00518510821
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Tel. O91-8981093 Fax O91-
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AREA 1A AA. GG.
DETERMINAZIONE N°
Prot. Generale N.
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Oggettoz Approvazione avviso pubblico per la formazione di un elenco, per ambiti di ma1eriz1, di
avvocati per Pafﬁdamento del servizio di difesa deIl’Ente.

i

IL CAPO AREA 1" AA. GG.
Vista la proposta di cleterminazione predisposta dal responséubile del procedime»"\l0 |"c|uli\/:1 ;|||‘c>L@__-c1l<e>.
che di seguilo si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta <:0n i poleri dclla Giunlu
Municipale 11.64 del 04/07/2017 avente ad oggetto ” Atto di indirizzo per I’a:l*ﬁd211nent0 del servizio di
difesa deH’Ente - Adeguamento al D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 — Approvazione criteri cli amdamenlo e
schema di disciplinare” viene demandato al Responsabile dell’Area AA.GG. Ia competenza
dell’aFﬁd;-mmento del servizio di difesa dell’Ente, previa procedura comparativa:

RITENUTO oppbrtuno indire una procedura pubblica ﬁnalizzata alla l’cm*.\1\./‘Rune di un clcnco cli
avvocati diviso in cinque sezioni (contengioso amministrativ0,penale,civile,Lxihutario.la\A'oro) dz-1 cui
attingere per’J’afﬁdament0 del servizio di difesa dell’Ente;
VJSTO l’avviso pubblico,l’aut0certiﬁcazione e lo schema di domanda alIe,<;;:Li LII prcscnlc alto per
fame parte integrante e sostanziale;
A
RITENUTO di dover pubblicare la presente delerminazione con gli allegali all’/\|ho Pretoria online,nonché, sulla home page del sito internet del Comune e nella Sezione T:'~1sp2m-znza sottosczionc
“Randi e avvisi” da cui sono anehe scaricabili;
DATO ATTO che di Vale avviso verréx data comunicazione ai Consigli degli Ordini dcgli ./-\\'\v<>e'.ni
ricadenli nel distrettol della Corte di Appello della Sicilia, al ﬁne di garantire un ampiu diffusione;

1

/

isto il vi gente Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2016 avente per oggettoz “l\/lodiﬁca Ufﬁci 0
servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”;
\

Visto il Decreto clella Commissione Straordinaria n. 22 del 30/05/2017 con il quale viene individuato il
responsabile dell’Area 1" A/\.GG;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000,n.267;

“
PROPONE

1) D1 APPROVARE l’Avviso pubblico e lo schema di domanda per Ia Fornwazione di un lilcnco di
avvocati diviso in cinque sezioni (contenzioso amministrativo, penale, civile, lributario, luvoro) per il
conferimento del servizio difesa del Comune di Borgetto, allegati alla presenle detcrminazionedi cui
fanno parte integrante e sostanziale.
2) D1 PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione con gli allegati a1l’AIb0
Pretorio on-line del Comune di Borgetto nonché sulla Home Page del sito internet del Comune e nella
Sezione Trasparenza- sottosezione “Bandi e avvisi” da cui sono anche scaricabili
3) D1 COMUNICARE la pubblicazione del suddetto Avviso ai Consigli degli Orclini clcgli /\\/\'0cz|li
ricadenti nel distretto della Corte di Appello della Sicilia,al ﬁne di garanlire un’ampi;1 cli1‘|l|si<>nc.
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IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.
Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del proceclimenlo ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acclarata la propria competenza in merito all’adozione del presente provveclimento:
Visto il vigente O. R. E .L.;
1
DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modiﬂche ecl
integrazioni;
1
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