COMUNE DI BELCASTRO
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Piazza San Tommaso d’Aquino, 1 - 88050 Tel. 0961/932090 - fax 0961/932189

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 12

data

07/02/2020

PRESA D'ATTO SHORT LIST AVVOCATI

L’anno Duemilaventi addì SETTE del mese di FEBBRAIO nell’Ufficio Amministrativo del
Comune suddetto,
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 91 del 11/09/2019, assunta con i
poteri della Giunta Comunale, è stato dato atto di indirizzo alla scrivente per l’avvio alle
procedure per la costituzione di una short list di professionisti legali per il
conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune di Belcastro
(CZ);
In applicazione di tale deliberazione , si è proceduto alla pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente di apposito Avviso Pubblico, fissando il termine di
presentazione delle domande;
Considerato che l’Ufficio ha provveduto ad effettuare le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti e alla completezza della documentazione presentata,;
Rilevato: - che le istanze pervenute sono n. 7 (sette) , nel termine stabilito dall’avviso
pubblico e complete della documentazione richiesta come riportate nell’elenco che si
allega come parte integrante e sostanziale alla presente;
Ritenuto pertanto, provvedere in merito;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’art. 148 del D. Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.L. n. 1/12 convertito in legge n. 27/2012;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1. Di Prendere Atto dell’elenco dei professionisti che si allega come parte integrante
e sostanziale alla presente determinazione.
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2. Di Procedere alla pubblicazione del suddetto elenco sul sito istituzionale
dell’ente, quale Short List per l’affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni.
3. Di Dare Atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per
l’Ente.
4. Di Trasmettere, altresì, copia della presente determinazione, per opportuna
conoscenza, al Commissario Prefettizio.
5. Di Pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione
amministrativa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
6. Di Pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33
sulla home page del sito informatico dell’Ente http://www.comune.belcastro.cz.it/ nella
sezione “trasparenza valutazione e merito”.

Il Responsabile del’Area Amministrativa
(Art. 147/ bis del T.U. 267/2000)
Giuseppina RICCELLI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data 07/02/2020
Il Responsabile del servizio
finanziario
NON DOVUTO
F.to Amelia Brescia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo Esercizio

Data 07/02/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
NON DOVUTO
F.to Amelia BRESCIA

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è
esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

SHORT LIST LEGALI
N.PROG.

DATA

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

COMUNE

PROT.
1
2

14/01/2020
17/01/2020

141
166

Ciaccio
Gareri

Vincenzo
Andrea

3
4
5
6
7

20/01/2020
21/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
31/01/2020

229
234
251
252
469

Scarpino
Talerico
Fanfarra
Rotundo
Grimaldi

Giovanni
Antonello
Roberta
Maria
Elena
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