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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza lra le 100 mete d'Italia"

(Libero Corcorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zzq TosellL I
Tel 093 1880359 - Fac 093 1880559

P EC : protocol kt, i oe c. comune. bucc heri. sr. it

Determina n. 189 IOGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI
Del07lo6l2ot9 IPATROCINATORI DEL COMUNE DI BUCCHERI.

Ree.Gen. n. <..1
del ,l{ -n( -

It CAPO AREA AA. GG .

PREMESSO:

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28.2.2019, esecutiva ai sensi di Legge, è
stato approvato il ReSolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali;

- Che l'art. 2 comma 2 del predetto regolamento, demanda al Responsabile del settore
AA.GG., la tenuta e la predisposizione dell'elenco suddetto;

- Che l'iscrizione nel predetto elenco deve awenire, a domanda degli interessati, a fronte
della pubblicazione da parte del Comune di Buccheri di awiso pubblico in cui vengono
specificati irequisiti per l'iscrizione e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei
Professionisti interessati :

vista la determina AA.GG. n. 113 del 10.4.2019, con la quale è stato approvato, in esecuzione del
ReSolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali approvato con la suddetta
delibera C.C. n' 6/2Ot9, l'awiso pubblico in cui venivano specificati i requisiti per l'iscrizione e le
modalità di presentazione delle istanze da parte dei professionisti interessati:
Dato atto:

- che il predetto awiso è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio del Comune, nella
sezione bandi di gara e contratti dell'Am ministrazione trasparente e nella Home page del
sito istituzionale del Comune di Buccheri, dal 15 Aprile al 21 Maggio 2019;

- che entro la data di scadenza stabilita nel predetto awiso (20.5.2019), sono state
presentate n. 13 istanze di professionisti, mentre una istanza è pervenuta dopo la predetta
scaoenza;

- Che, esaminate tutte le richieste prevenute nei termini, le stesse risultano complete della
documentazione prevista dall'awiso;

Visto il regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi legali, approvato con
delibera C.C. n. 6 del28.2.2OI9;
Visto l'elenco all'uopo predisposto formato da n. 13 Professionisti, iscritti ciascuno per la sezione
richiesta dagli stessi;
Ritenuto di dove approvare il predetto elenco, allegato "A" alla presente per farne pane
integrante e sostanziale che avrà validità due anni, come previsto all'art. 2 comma 5 del suddetto
regolamento;



Visti if D.Lgs. n.267/2OOO e ss. mm. ii. ed il D.Lgs. n.5O/2OL6 e successive mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIOVI DI CUI IN NBARRATIVA CHE QUI 5I INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di approvare, in esecuzione del Regolamento per la disciplina del conferimento degli

incarichi legali approvato con delibera C.C. n. 5/2OL9,l'elenco degli awocati patrocinatori

del Comune di Buccheri, allegato "A" alla presente per farne parte integrante e

sostanziale.
2) Di dare atto:
- Che il predetto elenco, formato da n. 13 Professionisti, ha validità due anni dalla data di

adozione del presente atto;
- Che i nominativi dei professionisti richiedenti sono stati inseriti nell'elenco in ordine

strettamente alfabetico;
- Che sono pervenute in totale n. 14 istanze di cui una non arnmessa in quanto pervenuta ln

ritardo.
- Che l'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso come di

seguito specificato:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le

magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore

delle Acque pubbliche.
Sezione À - ÒONTENZIOSO CrynE Assistenza e paúocinio presso le Magistature Civili:
Tribunale - Corte di Appello -Cassazione Civile. Controversie innarzi il Giudice di Pace

civile.
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale

quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale {orte
d'Appello - Cassazione Penale. Controversie innanzi il Giudice di Pace penale'

Sezione E -CONTENZIOSOTRIBUTARIO
Sezione F - CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE
Sezione G - CONTENZIOSO ASSICURATIVO

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

resoonsabile del servizio.
4) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno dispesa.

5) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

def ibera del Consiglio Comunale n.7 del22.O5.2OI2.
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