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OGGETTO: indizione procedura di selezione per la individuazione di un Avvocato - durata 8
mesi- approvazione avviso, disciplinare, fac - simile di domanda

IL DIRlGENTE AD INTERIM AA.GG.
Premesso
• Che con Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 13 del 24/09/15, assunta in
funzione della Giunta Municipale ex' art. 48 del TUEL, per le motivazioni ivi
contenute, veniva deliberato di indire una selezione pubblica per il conferimento di
un incarico, attraverso indagine di mercato finalizzata all'individuazione di uri
avvocato singolo, in associazione, soci di società tra professionisti o costituiti in
raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai sensi dell'art. 34 com. I letto d) e
125 com 11 del D.Lgs. n. 163/06;
• Che con il provvedimento sopra indicato sono stati indicati i punti fondamentali
dell'incarico;
• Dato atto che l'affidamento dell' incarico di che trattasi avrà durata di otto mesi dalla
data di sottoscrizione della convenzione per un costo complessivo di Euro 20.000,00
comprensivo di iva e cpa come per legge da imputare sull'intervento 1010203 cap.
112/1. Il Comune riConoscerà come unici costi'aggiuntivi quellì eventualmente a
sostenersi per acquisto contributi unificati, marche, notifiche. In tal caso il
professionista incaricato "ne darà previa comunicazione all' Ente che provvederà alle
rituali procedure di impegno spesa.
• Visto l'art. 107 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con decreto lègislativo n. 267/2000;
• Richiamato l'art. .125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
• Ritenuto pertanto dover provvedere in merito .
,
DETER11INA
~
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate,di'··
- indire una selezione pubblica per il conferimento di un incarico, attraverso indagine
di mercato finalizzata all'individuazione di un avvocato singolo, in associazione,
soci di società }ra professionisti o costituiti in raggruppamenti temporanei di
concorrenti, ai sensi dell'art. 34 com. I letto d) e 125 com Il del D.Lgs. n. 163/06;
- approvare il relativo avviso di selezione, disciplinare e facsimile di domanda;
- trasformare in impegno la somma di Euro 20.000,00 comprensiva di iva e cpa come
per legge a valere sull'intervento 1010203 cap. 112/1, di cui 12.500,00 da imputarsi
sul bilanèio 2016,quale costo complessivo per l'incarico di che trattasi, dando atto
che il Comune riconoscerà come unici costi aggiuntivi 'quelli a sostenersi per acquisto
di contributi unificati, marche, notifiche. In tal caso il professionista incaricato ne
darà previll comunicazione all'Ente che provvederà alle rituali procedure di imp-egno
spesa.
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Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 153 comma 3 del
D.Lgs. n. 267/2000, cosÌ come modificato dal D.Lgs. n.126/14. f. /Ilo - r'L\.JiL 1
Il Dirigente Area Finanziaria
dott. Cl4ra
d ~ )Pirone
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