
COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza
SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA
DETERMINAZIONE

N. 89

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO GIUDIZIALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che:
con determina n. 119 del 17.04.2018 è stato approvato l’elenco degli Avvocati per
l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, avente valore per il
triennio 2018-2019-2020, con aggiornamento annuale;
entro il termine del 31 dicembre 2019 sono pervenute n. 2 domande;

VISTO che sussistono le condizioni per procedere all’aggiornamento dell’elenco degli Avvocati del
Comune di Sarmato;

VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D.
Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 sono racchiusi nella
firma del Responsabile di Servizio in calce al provvedimento e nel visto del Responsabile
Finanziario, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento, al fine
dell’applicazione della legge sull’anticorruzione;

D E T E R M I N A

Di aggiornare l’ELENCO DEGLI AVVOCATI per l’affidamento di incarichi di1.
rappresentanza e patrocinio giudiziale del Comune di Sarmato, composto da n° 29
nominativi, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A, valevole fino al 31
dicembre 2020;

Di disporre la pubblicazione dell’elenco aggiornato di cui al precedente punto all’Albo2.
Pretorio on-line, sul sito informatico www.comune.sarmato.pc.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente al link “Bandi di gara e contratti”;

Di dare atto che tale pubblicazione ha valore di comunicazione per i professionisti inseriti.3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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(Laura Dott.ssa Cassi)
(sottoscritto digitalmente si sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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PUBBLICAZIONE

Si  attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) per quindici
giorni consecutivi dal            al            con pubblicazione n. .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Francesca  Marchesi)
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