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Oggetto: Aggiornamento periodico dell'Albo degli avvocati di fiducia dellEnte, approvato con propria determinazione 
n. 558 dell8-11-2016. 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2022 
 

  
 
 
      
  

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
(dato non implementato se il visto non è dovuto) 

lì            

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to   
 

LOTTO CIG:  
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Il Capo del Settore Primo – Area amministrativa 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 28-6-2016, con la quale: 
• Sono stati emanati indirizzi per l’affidamento degli incarichi legali a tutela dell’Ente, per adeguare la relativa 

procedura al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti), con indicazione dettagliata dei criteri da 
applicare; 

• È stato istituito l’albo comunale degli avvocati di fiducia dell’Ente, formato da cinque sezioni: 
o Sezione 1- AMMINISTRATIVO  
o Sezione 2 - CIVILE  
o Sezione 3 - LAVORO 
o Sezione 4 - PENALE  
o Sezione 5 – GIOVANI AVVOCATI 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 558 dell’8-11-2016, con la quale, a seguito di pubblicazione di apposito 
avviso in data 24 agosto 2016, è stato approvato l’Albo degli avvocati di fiducia dell’Ente, diviso nelle sottosezioni di cui al 
precedente punto. 
CONSIDERATO che l’albo, per effetto delle modifiche procedurali introdotte con deliberazione di G.C. n. 116 del 
14-9-2017, va aggiornato con le domande via via pervenute e ritenute ammissibili. 
DATO ATTO che, dall’ultimo aggiornamento effettuato, è pervenuta tramite PEC n. 1 istanza di iscrizione. 
CHE la medesima, a seguito di istruttoria, è stata ritenuta ammissibile. 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento periodico dell'albo degli avvocati di 
fiducia del Comune di Canicattini Bagni per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento 
del patrocinio in giudizio, allegato agli atti della presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale. 
VISTO il Decreto Sindacale di conferma dell’incarico di dirigente del settore primo, n. 8 del 17-5-2021, che legittima la 
competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura gestionale. 
 

DETERMINA 
 

AGGIORNARE l’albo comunale degli avvocati di fiducia dell’Ente per il conferimento di eventuali incarichi di assistenza, 
consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio, allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
 
DARE ATTO che il predetto albo consta delle sezioni indicate in premessa e che il Comune di Canicattini Bagni si riserva 
comunque la facoltà di scelta intuitu personae dei legali cui affidare gli incarichi indicati dall’art. 17 del D.Lgs. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione di cui al medesimo decreto. 
 

 

 

 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di organizza-
zione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del servizio fi-
nanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 
Annotazioni:  
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• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei firmatari, ai 
sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Canicattini Bagni. 

• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e inte-
grazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale. 

 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
 F.to    

 
                Il Capo del Settore primo - Area amministrativa 
 F.to  Dott.ssa Adriana Greco 

 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI 
Canicattini Bagni, _______________________ 
Il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa Adriana Greco 
 
 


