CITTA'

DI

LEGNAGO

UFFICIO: UFFICIO CONTRATTI - SOCIETA' PARTECIPATE- LEGALE

N.761 del 1° SETTORE del 08/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

UFFICIO
LEGALE
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
FORMAZIONE DI UN ALBO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E/O RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELL’ENTE.

Vista la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,
Stefania Crescenzio,che attesta il regolare svolgimento della stessa
e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i.,
dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento
comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non
sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con
riguardo al presente provvedimento
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale in data
10 agosto 2021 n. 131, esecutiva, sono state approvate le linee
guida per l’istituzione di un albo di avvocati per l’affidamento di
incarichi di servizi legali di consulenza e/o rappresentanza e
difesa in giudizio dell’Ente;
Ritenuto, ai fini della formazione dell’Albo e in conformità
alle linee guida approvate, di approvare e pubblicare, all’albo
pretorio on-line dell’Ente e sul sito istituzionale, l’Avviso
pubblico allegato, unitamente allo schema di manifestazione di
interesse, per trenta giorni consecutivi, nonché di trasmetterlo al
Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Verona;
Dato atto che l’Albo, costituito dai nominativi in ordine
alfabetico dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti e
che hanno manifestato interesse ad essere iscritti, sarà approvato
con successiva determinazione dirigenziale;
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Dato atto che, il presente provvedimento non comporta impegni
di spesa né diminuzione di entrata;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce
ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di
spesa;
Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i
compiti dei dirigenti ed in particolare l'adozione di provvedimenti
denominati "determinazioni";
DETERMINA
1)di approvare e pubblicare, all’albo pretorio on-line dell’Ente e
sul sito istituzionale, l’Avviso pubblico allegato per la
formazione di un Albo di avvocati per l’affidamento di incarichi
di servizi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in
giudizio dell’Ente, unitamente allo schema di manifestazione di
interesse, per trenta giorni consecutivi, nonché di trasmetterlo
al Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Verona;
2)di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa né diminuzione di entrata;
3)il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33;
4) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio di
segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi;
5)di inserire la presente determinazione,integrata con gli estremi
di
pubblicazione
all’albo
pretorio,
nella
raccolta
delle
determinazioni di questo Settore;
6)di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art.
6 D.Lgs n.62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e
l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che
non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di
conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non
patrimoniale, con riguardo al presente procedimento
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to digitalmente
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