COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 2018 - 2
Data 10-07-2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA PER
L'ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI
AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
LEGALI.

L’anno duemiladiciotto , il giorno dieci del mese di Luglio , alle ore 12:50 nella Sala delle adunanze
della sede comunale, Il Commissario Prefettizio dott. PALMIERI LUIGI nominato con decreto
prefettizio del 03/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Erika Liguori .
.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggettoindicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Proponente: Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Oggetto: Atto di indirizzo al Responsabile Area Amministrativa per l’istituzione di una short list di
avvocati per l’affidamento di incarichi legali.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ATTESO che:
questo Ente non è dotato di un servizio di avvocatura interno, pertanto deve ricorrere a professionisti esterni;
ai sensi dell’Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) del
D.Lgs.50/2016, comma 1, “le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni
di servizi di 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1 omissis; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a
organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”;
DATO ATTO CHE
L’art. 4 del suddetto decreto legislativo stabilisce che “1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione
oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

CONSIDERATO CHE
In ossequio ai principi sopra richiamati l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno istituire una short list
di avvocati per l’affidamento di incarichi legali;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ex art.49 e 147 bis del
D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, non derivando dal presente
provvedimento oneri e/o riflessi a carico del bilancio e patrimonio dell’ente;
- Visti:
- il D.Lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
-il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il regolamento sull’acquisizione in economia di beni e servizi;
- il Regolamento di contabilità;
Con i poteri della Giunta Comunale, ex art.48 del D.Lgs.n.267/2000
DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente atto unitamente agli acquisiti pareri.
Di fornire indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali per l’avvio delle procedure necessarie per
l’istituzione di una short list di avvocati con approvazione di un avviso pubblico e di un disciplinare per
l’affidamento degli incarichi;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
di dichiarare il presente provvedimento, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4,
D.Lgs.n. 267/2000.
Il Commissario Prefettizio
Dott. Luigi Palmieri

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267
Oggetto: Atto di indirizzo al Responsabile Area Amministrativa per
l’istituzione di una short list di avvocati per l’affidamento di incarichi legali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 10.07.2018
Il Responsabile dell'Area
AA.GG.
Dott. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 10.07.2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO COMUNA

Dott. Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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