Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

192

DEL

23/03/2020

PROROGA VALIDITA'
ELENCO AVVOCATI
DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
NR.
667/2016
PER
IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E
PATROCINIO IN GIUDIZIO, DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO
CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 507 DEL 21/07/2016

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04
SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI
DIRIGENTE RESPONSABILE
Piraccini Lia

Pratica n. 205 / 2020

Determinazione dirigenziale n. 192 del 23/03/2020

Pag. 1 di 3

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO che :
- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa,
di un Ufficio di avvocatura civica;
- con deliberazione G.C. n. 89 in data 01.06.2016, erano state emanate le linee di
indirizzo per la pubblicazione di un avviso volto alla formazione di un elenco di avvocati di
fiducia a cui conferire incarichi di patrocinio e assistenza legale;
- con determina dirigenziale nr. 507 del 21/07/2016, veniva approvato lo schema di
avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di
Cattolica al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio
in giudizio;
- con determinazione dirigenziale nr. 667 del 23/09/2016 veniva altresì approvato
l'elenco di cui sopra avente validità biennale salvo proroga;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 667/2016 con la quale è stato
approvato l'elenco degli avvocati;
RILEVATO che
l'elenco dei legali di fiducia dell'Amministrazione per il
conferimento di incarichi di patrocinio legali è già stato prorogato a partire dal 23/09/2018;
CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha in corso una valutazione
organizzativa volta alla costituzione di un ufficio unico di Avvocatura interno Ente al fine
di garantire il patrocinio legale dei procedimenti giudiziari del Comune di Cattolica;
VISTE le determinazioni dirigenziali nn. dirigenziali nn. 715/2018, 224/2019, 727
2019 con le quali l'elenco dei legali è stato prorogato fino al 22/03/2020;
VISTI gli artt. 6/9 dell'avviso per la formazione dell'elenco di avvocati cui conferire
incarichi di patrocinio e assistenza legale è prevista la possibilità di proroga della validità
dell'elenco;
RITENUTO pertanto necessario, in questa fase in cui l'Amministrazione comunale
sta effettuando una valutazione organizzativa volta alla costituzione di un ufficio unico di
Avvocatura interno Ente , procedere con la possibile proroga di almeno ulteriori sei mesi
decorrenti dal 23/03/2020 della validità dell'elenco avvocati approvato con determinazione
dirigenziale nr. 667 del 23/09/2020 per consentire il proseguo dell'attività di patrocinio
legale dell'Ente;
VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) - di prorogare di mesi 6 decorrenti dal 23/03/2020, per le motivazioni esposte in
narrativa, la validità dell'elenco degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e
assistenza legale,
approvato con determinazione dirigenziale nr. 667 del
23/09/2016;
di procedere alla pubblicazione sul sito dell'Ente della presente secondo quanto previsto dal
33/2013;
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 23/03/2020
Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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