COMUNE DI LATTARICO

ORIGINALE

Provincia di COSENZA

N.
87
Del 19.05.2016
OGGETTO

Approvazione elenco degli avvocati esterni di fiducia del Comune di Lattarico
per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale.=

- Premesso che con atto deliberativo n. 04 del 26.1.2015, esecutivo ai sensi di legge, si è
proceduto all’approvazione di tutti gli indirizzi necessari per la formazione di un elenco di
professionisti esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi alle autorità civile,
penale, amministrativa e tributaria;
- Visto l’avviso pubblico per l’istituzione dell’albo degli avvocati corredato da schema di
domanda;
- Dato atto che il succitato avviso pubblico è stato pubblicato in data 18.2.2015 all’Albo
Pretorio on line, inserito nel sito internet istituzionale dell’Ente;
Accertato:
- Che, entro il termine stabilito del 19.4.2015 (cadente di domenica) sono pervenute n. 6
domande di iscrizione, mentre n. 2 domande sono pervenute dopo tale data;
- Che dall'esito dell'esame delle stesse istanze presentate e della documentazione
allegata, depositata in atti, si è proceduto alla formulazione dell’elenco di che trattasi,
secondo il criterio alfabetico e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
- Considerato che tale termine può considerarsi ordinatorio, per cui si è ritenuto di inserire
nell’elenco anche le domande pervenute fuori termine;
- Dato atto che, come già sottolineato nell’avviso, non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale, né gara di appalto, in quanto non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione
professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi e che l'Amministrazione
si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di conferire
incarichi a professionisti di provata esperienza in particolari problematiche, in deroga
all'elenco, in un’ottica di procedura ispirata a principi di trasparenza e comparazione;
- Ritenuto necessario, sulla scorta della succitata documentazione, provvedere
all’approvazione dell’elenco all’uopo predisposto che viene riportato integralmente
riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii;
- Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 47 del 27.06.2011, esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il decreto sindacale del 04 gennaio 2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile provvisorio del Settore Amministrativo-Personale, Affari Generali ed
Elettorale di questo Comune;

1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) - Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’elenco degli avvocati esterni di fiducia
del Comune di Lattarico per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale, di cui
all’elenco redatto in ordine alfabetico di seguito riportato:

N
1
2
3
4
5
6
7

8

Avvocato
CUSCINO Amabile
Cosenza 16.10.1980
MAURO Teresa Manuela
Cosenza 18.01.1981
FILICE Alessandra
Cosenza 16.03.1981
FERRO Valentino
Cosenza 01.06.1987
GENCARELLI Rosaria
Cosenza 27.11.1980
SAULLO Giulia Francesca
Cosenza 01.04.1981
Studio Legale Biagetti &
Partner
Studio Legale De Bartolo –
R.D.B.& F.F.
Raffaela De Bartolo
Felicia Frontesa

Residenza
Montalto Uffugo - Corso Italia
Montalto Uffugo - Corso Italia
Cosenza - Via A. Gramsci,11/A
Lattarico - Via Contessa, snc
Montalto Uffugo- Via S. Antonello,96
Lattarico - Via S. Salvatore, 12
Roma - Via A. Bortoloni, 35
Crotone Via Venezia, 14
Cosenza - Via Panebianco

3) - Di stabilire che gli incarichi saranno affidati da Responsabile del Settore Amministrativo,
precisando, fin d’ora, che questo Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad
affidamenti e l’inserimento nell’Albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista;
4) - Di considerare la formazione e l’approvazione dell’elenco degli avvocati semplicemente
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi
professionale in un’ottica di trasparenza e comparazione e suscettibile di integrazioni,
qualora se ne renda l’esigenza e l’opportunità;
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Rocco CORRARO)
_________________________

