
COMUNE DI SARMATO
Provincia di Piacenza
SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA
DETERMINAZIONE

N. 119

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
gli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), punti 1) e 2) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
il Regolamento per conferimento incarichi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 18.02.2008, successivamente modificato con delibera di Giunta
Comunale n. 144 del 31.12.2008 e successivamente modificato con delibera di Giunta
Comunale n. 149 del 20.12.2012;

DATO ATTO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2014 è stato approvato il
“Regolamento comunale per la semplificazione acquisizione in economia di beni e servizi”;
l’art. 16 comma 4 del citato regolamento prevede che l’iscrizione nell’elenco avrà efficacia
triennale e verrà aggiornata annualmente;
l’art. 16 comma 5 del regolamento comunale di semplificazione per l’acquisizione di beni e
servizi in economia prevede i casi per i professionisti iscritti potranno essere sospesi previa
diffida dall’elenco in oggetto;
l’art. 16 comma 6 del citato regolamento prevede che le iscrizioni nell’elenco in questione
decadono automaticamente in conseguenza di fallimento o cessazione di attività ed ancora
nel caso in cui, nel corso di un anno, i soggetti non aderiscano, senza giustificati motivi, ad
almeno tre inviti di gara;
l’art. 16 comma 7 del regolamento prevede che i candidati da invitare alle procedure per il
conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a euro 211.000 ai sensi del nono
comma dell’art. 125 del D.Lgs. 2 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii., siano individuati nelle
apposite Sezioni dell’elenco dei professionisti dell’Ente, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, concorrenza e rotazione;

VERIFICATO che con determinazione del Settore Finanziario n° 472 del 28.12.2017 si è
provveduto ad approvare lo “Schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati
per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale del Comune di Sarmato”;

DATO ATTO che detto avviso, prot.n. 1159 – Albo Pretorio on-line n. 95 del 16.02.2018, è stato
pubblicato dal 16.02.2018 al 31.03.2018 sul sito informatico www.comune.sarmato.pc.it, nella
sezione Amministrazione trasparente al link “Bandi di gara e contratti” e trasmesso con nota Prot.n.
1183 del 16.02.2018, per darne adeguata pubblicità, all’Ordine degli Avvocati di Piacenza;

CONSIDERATO che nel suddetto avviso venivano stabiliti i requisiti per la partecipazione alla
pubblica selezione, venivano indicati i documenti e le dichiarazioni necessarie ai fini dell’iscrizione
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all’ELENCO AVVOCATI, e veniva fissato il termine del 31.03.2018 per la presentazione della
documentazione richiesta;

VISTO l’esito dell’istruttoria, risultante dal prospetto riepilogativo (depositato agli atti e pubblicato
sul sito informatico, all’Albo Pretorio on-line e su Amministrazione Trasparente al link “Bandi di
gara e contratti”), da cui si evincono:
- i  nominativi dei soggetti richiedenti;
- le sezioni dell’elenco nelle quali sono stati iscritti i soggetti;

CONSTATATA la regolarità della procedura di selezione;

DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che lo scrivente ha proceduto alla formazione
dell’ELENCO DEGLI AVVOCATI accreditati da invitare, a rotazione, per il conferimento di
incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale del Comune di Sarmato;

RITENUTO PERTANTO:
Di approvare l’ELENCO DEGLI AVVOCATI (depositato agli atti e pubblicato sul sito
informatico www.comune.sarmato.pc.it, all’Albo Pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente al link “Bandi di gara e contratti”) valido per il triennio 2018-
2019-2020 con aggiornamento annuale, contenente l’elenco dei soggetti accreditati da
invitare, a rotazione, per il conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio
giudiziale;
Di pubblicare l’Elenco di cui al precedente punto all’Albo Pretorio on-line, sul sito
informatico www.comune.sarmato.pc.it e su Amministrazione Trasparente al link “Bandi di
gara e contratti”;

D E T E R M I N A

Di approvare l’ELENCO DEGLI AVVOCATI (depositato agli atti e pubblicato sul sito1)
informatico, all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente al link
“Bandi di gara e contratti”) valido per il triennio 2018-2019-2020 con aggiornamento
annuale, contenente l’elenco dei soggetti accreditati da invitare, per il conferimento di
incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;

Di pubblicare l’Elenco di cui al precedente punto all’Albo Pretorio on-line, sul sito2)
informatico www.comune.sarmato.pc.it e nella sezione Amministrazione Trasparente al
link “Bandi di gara e contratti”;

Di dare atto che il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle3)
attività assegnate a ciascun Responsabile di Settore in relazione ai contenuti e alla natura
della richiesta di rappresentanza e patrocinio giudiziale e al perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalla Giunta Comunale con il vigente PEG 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Laura Dott.ssa Cassi)
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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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Francesca  Marchesi)
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