
 

 

 

Servizio:SETTORE AFFARI GENERALI
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 161 del 12-04-2022
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI
AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che dal 01 gennaio 2017 è stato istituito il nuovo comune di Abetone Cutigliano, come previsto dalla
legge regionale n.1 del 25/01/2016, conseguente all’esito del referendum del 29 novembre 2015;

RICHIAMATO il decreto del  Sindaco n. 18 in data 10.11.2021 con il quale viene individuato
come  responsabile del servizio la Dott.sa Silvia Baldassarri;
DATO ATTO che, del  D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario
della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio la dott.sa. Silvia Baldassarri;

 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente

 

Richiamato il Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e rappresentanza
in giudizio del comune e costituzione elenco avvocati esterni approvato con deliberazione del  Commissario
prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 21.04.2017.

VISTO CHE  è stato istituito l’Elenco degli Avvocati previsto dall’art.2 del citato Regolamento, approvato con
determina n. 202 del 29/06/2017.

VISTO altresì che il citato regolamento prevede l’aggiornamento almeno triennale dell’elenco degli avvocati,
con l’inserimento delle nuove istanze di ammissione a seguito di pubblicazione di apposito avviso.

Visto che l’albo in questione è stato aggiornato nel 2020 (vedi la determina n. 206 del 16/04/2020 con la



quale si approvava l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati di fiducia del Comune di
Abetone Cutigliano e la determina n. 283 del 23/06/2020 con la quale veniva approvato l’albo aggiornato
degli avvocati di fiducia per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in
giudizio del  Comune di Abetone Cutigliano;

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’aggiornamento del suddetto albo, essendo trascorsi ormai due anni
dall’ultimo aggiornamento, al fine di ampliare la scelta e  garantire massima pubblicità e efficacia
nell’individuazione degli avvocati di fiducia.

 

 

VISTO l’allegato  avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati di fiducia del comune di
Abetone Cutigliano e il relativo fac simile per la presentazione della domanda;

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla pubblicazione di tale avviso all'Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune dal 12/04/2022 al  12/05/2022.

 

Visto l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000

VISTO il D.Lgs.50 del 18/04/2016;

 

DISPONE

 

1)      Di approvare l'allegato avviso volto alla ricerca di avvocati di fiducia per il conferimento di
incarichi professionali per la difesa e rappresentanza in giudizio del  Comune di Abetone Cutigliano;

 

2)      Di disporre la pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune dal 12/04/2022 al  12/05/2022.

 

Il Responsabile del Servizio
BALDASSARRI SILVIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 


