ORIGINALE

COMUNE DI BOSARO
PROVINCIA DI ROVIGO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE NR. 12 DEL 08/02/2018

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO
DI PROFESSIONISTI LEGALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO, RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NONCHÉ DI SERVIZI
LEGALI" – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 24.01.2018 con la quale veniva dato
mandato al Responsabile dell’Ufficio di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico ad un
legale per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Ente e la difesa delle ragioni nel
ricorso promosso dalla Società Immobiliare San Silvestro sas di Martignon Domenico & C., avanti
al Tribunale di Rovigo per il risarcimento dei danni a seguito della riduzione delle aree destinate a
parcheggio;
Atteso che occorre procedere all’individuazione di un soggetto esterno in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato;
Considerato che l’elenco degli avvocati dal quale attingere per l’affidamento degli incarichi di
patrocinio legale non è ancora stato formato;
Ritenuto di procedere a tal fine alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse da
pubblicarsi sul profilo dell’Ente, ai sensi delle disposizioni dell’art. 36, comma 7 del D.lgs n.
50/2016;
Visto che con propria determinazione n. 07 del 01.02.2018, è stato approvato l’avviso per la
“Manifestazione di interesse per la costituzione dell'Elenco di Professionisti Legali per il
conferimento di incarichi di patrocinio, rappresentanza e difesa dell'Ente nonché di servizi legali";
Atteso che si ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza del suddetto avviso fino al 14
febbraio del c.a.;
Considerato, inoltre, che nell’avviso pubblico è stato omesso l’indicazione per il conferimento degli
incarichi, e che pertanto con questo atto vengono stabiliti, per la valutazione delle domande, qui
sotto riportati:
a) specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto dichiarate/a nei curricula;
b) minor corrispettivo (diritti, onorarie spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
c) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
d) foro di competenza per la causa;
e) rotazione;
f) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di procedere alla proroga dell’avviso relativo alla “Manifestazione di interesse per la costituzione
dell'Elenco di Professionisti Legali per il conferimento di incarichi di patrocinio, rappresentanza e
difesa dell'Ente nonché di servizi legali";
3. di approvare, altresì, i criteri per il conferimento degli incarichi, qui sotto riportati:
a) specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto dichiarate/a nei curricula;
b) minor corrispettivo (diritti, onorarie spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
c) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
d) foro di competenza per la causa;
e) rotazione;

f) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

4. di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta nessun onere finanziario a carico del
Comune di Bosaro;
5. di disporre la pubblicazione dell’avviso in oggetto fino al 14 febbraio c.a.per 10 giorni naturali e
consecutivi mediante pubblicazione sul sito web del Comune e all’Albo Pretorio on line;

Addì, 08/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Claudio FORMAGGIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria.
Esercizio
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Articolo

Addì, 08/02/2018
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Sub
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IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott. Daniele PANELLA

Certificato di pubblicazione
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanerVi
quindici giorni consecutivi.
Addì, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Claudio FORMAGGIO

