
COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
            Provincia di Pesaro e Urbino

VISTA la deliberazione di C.C. N. 13 del 31/01/2017, con cui si approva il bilancio
d’esercizio 2017;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 27 del 14.02.2017 con cui si approva il PEG 2017;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei
settori;

PREMESSO CHE:
- Con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 26.07.2017 è stato approvato il
Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- il predetto Regolamento prevede l’istituzione dell’elenco degli avvocati patrocinatori
del Comune;
- con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 155 del 17.08.2017 è
stato approvato l’avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di avvocati per
il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- l’avviso è stato pubblicato dal 17.08.2017 al 18.09.2017;
- entro il termine del 18.09.2017 sono pervenute n. 34 domande;

CONSIDERATO CHE l’esame delle domande pervenute ha prodotto il seguente
risultato:
- n. 32 domande sono risultate complete e regolari
- n. 1 domanda è risultata incompleta e pertanto il professionista è stato invitato, con
nota del 26.09.2017, prot. n. 4061, inviata tramite PEC, alla regolarizzazione entro il
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termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione come previsto
dall’art. 4 del succitato Regolamento comunale;
- per n. 1 domanda sono stati rilevati motivi ostativi all’accoglimento per cui si è
provveduto a comunicare al professionista, con nota del 26.09.2017, prot. n. 4062,
inviata tramite PEC, il diniego della iscrizione per mancanza dei requisiti richiesti
dall’avviso;

PRESO ATTO CHE:
- entro il termine stabilito la domanda incompleta è stata regolarizzata;

VISTO che sono stati effettuati i controlli relativi alle autodichiarazioni, come previsto
dall’art.5 dell’avviso, su n. 4 professionisti e che tali controlli hanno confermato il
contenuto delle dichiarazioni presentate,

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 20.12.2016, con cui sono stati individuati
i dipendenti con posizioni di lavoro organizzativa e nominati responsabili di servizio
con funzioni di dirigenti, ai sensi dell’art. 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 183, comma 9, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale dispone che
alle determinazioni si applichino le procedure di cui all'art. 151, comma 4, del
medesimo T.U.;

D E T E R M I N A

1. di iscrivere nell’elenco degli Avvocati Patrocinatori del Comune di Montecalvo in
Foglia n. 33 Avvocati;
2. di escludere dall’iscrizione al predetto elenco n. 1 Professionista per le seguenti
motivazioni:  non è in possesso dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
come previsto dal vigente Regolamento comunale;
3. di approvare l’elenco degli Avvocati Patrocinatori del Comune di Montecalvo in
Foglia così come risulta dall’allegato “A” alla presente determinazione;
4. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento,
secondo cui ogni avvocato può essere iscritto al massimo due sezioni, l’elenco risulta
così articolato:
o Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: iscritti n. 18 Avvocati
o Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: iscritti n.20 Avvocati
o Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: iscritti n. 7 Avvocati
o Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: iscritti n. 3 Avvocati
o Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: iscritti n. 4 Avvocati
5. di disporre la pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Comune dando atto che,
come previsto nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco, tale pubblicazione ha
valore di comunicazione per gli avvocati inseriti nell’elenco;
6. Di dare atto che la presente determinazione non comporta spese o minori entrate;
7. di dare atto che a norma dell’art. 3 comma 4° della L. 07.08.90 n° 241 si avverte che,
avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6.12.1971 n° 1034,
chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 60 (sessanta)
giorni dalla Repubblica entro 120 giorni dalla Pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971
n° 1199);
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8. di dare atto che il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, Dr. Ugo
Castelli, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall’art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento
del Comune di Montecalvo in Foglia, approvato con delibera della Giunta Comunale n.
102 del 10.12.2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso
di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
9.di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Carcavale Ugo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                    Ugo Carcavale

IL SEGRETARIO COMUNALE
            Dr. Ugo Castelli

INVIO al Servizio finanziario in data

COPIA è inviata al Segretario in data

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, T.U. Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267)

Esecutiva in IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DATA (Rag. Doriana Polidori)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 21-11-17         al 06-12-17          Reg. n. 613.

Montecalvo in Foglia, lì 21-11-17 F.to IL MESSO COMUNALE

E' copia conforme all'originale.
Montecalvo in Foglia, li 21-11-17 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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