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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI PER LA DIFESA GIUDIZIALE DELL'ENTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt.4 e 17 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e
dall’art.7- 9 – 10 del nuovo regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli
incarichi agli avvocati esterni, approvato con Deliberazione di C. C. n.5 del 23.02.2017, con
Determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.315/2017 sono stati approvati l’Avviso
Pubblico per la formazione dell’Elenco dei professionisti per l’affidamento esterno di incarichi legali,
con termine ultimo alla data del 11/05/2017 per la presentazione delle domande di iscrizione e lo
schema di disciplinare di incarico, volto a regolare i rapporti tra il Comune di Modugno e il
professionista di volta in volta incaricato, e in particolare a definire ex ante l’entità del corrispettivo;
con successiva determinazione dirigenziale Reg. gen. n.424/2017 sono stati riaperti i termini sino al
30.05.2017;
Dato atto che detto provvedimento è stato pubblicato mediante le forme ordinarie di affissione all’albo
Pretorio dell’Ente, nonché mediante affissione di manifesti e pubblicato sul sito web del Comune di
Modugno e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari;
I termini per la presentazione delle domande di iscrizione, con la tutta documentazione richiesta in base
all’art.7 del regolamento su citato, sono scaduti in data 30.05.2017;
In considerazione dell’elevato numero di domande di iscrizione pervenute, circa 156, è stato
necessario provvedere alla puntuale verifica della sussistenza di tutti gli elementi elencati al punto 3
dell’art.7 del regolamento, riportati nell’avviso pubblico, e richiesti a pena di esclusione;
Preso atto che esaurita la procedura di verifica delle domande, sono state predisposte n.6 sezioni,
relative alle seguenti materie: Diritto Civile, Diritto Amministrativo, Diritto dell’Ambiente, Diritto del
Lavoro, Diritto Tributario e Diritto Penale. All’interno di tali sezioni sono stati iscritti i professionisti in
relazione alle indicazioni espressamente fornite dagli stessi, all’interno della domanda, circa la propria
materia di specializzazione;
Visto che sono state escluse, ai sensi di quanto previsto al punto n.5 dell’art. 7 del regolamento, le
domande prive di tutte le dichiarazioni richieste al punto 3 dello stesso articolo;
Pertanto, essendosi esaurita la procedura de qua con la formazione degli elenchi sopra indicati, risulta
necessario provvedere all’approvazione degli stessi ed alla successiva fase di pubblicità, al fine di
consentire ai soggetti risultanti iscritti di prenderne opportuna visione e, comunque, di acquisirne
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dovuta conoscenza, ai sensi di quanto previsto al punto n.5 dell’art. 7 del regolamento.
Visti:
- art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
- il decreto sindacale prot. n.5317 del 31.01.2017 avente ad oggetto: “ art.50 co.10 D.Lgs. 267/2000 ed
art.18 Regolamento UU.SS. – Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e connessa
Posizione Organizzativa”;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Ritenuto doversi procedere nel merito verso l’accoglimento della proposta medesima e la conseguente
adozione del provvedimento finale;
DETE RM INA
Per i motivi espressi in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportati;
1) Di approvare gli elenchi degli avvocati, così come predisposti dall’Ufficio Contenzioso a seguito di
verifica della sussistenza degli elementi richiesti a pena di esclusione ai sensi di quanto previsto al
punto n.5 dell’art. 7 del regolamento, che allegati al presente provvedimento (allegato A) ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare gli elenchi dei professionisti esclusi per le motivazioni ivi riportate come da (allegato
B), che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) Di disporre la pubblicazione degli elenchi sul profilo committente www.comune.modugno.ba.it,
nella sezione trasparenza dedicato a “ Gare e Appalti”;
4) Di provvedere alla comunicazione diretta dell’avvenuta iscrizione ai professionisti di cui allegato A
tramite PEC, così come previsto dall’art.7 punto n.5 del regolamento;
5) Di provvedere alla comunicazione diretta mancata iscrizione ai professionisti di cui allegato B
tramite PEC, così come previsto dall’art.7 punto n.5 del regolamento;
6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni e/o impegno di spesa e pertanto,
non necessità del relativo parere contabile;
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7) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Affari Generali - per gli
adempimenti consequenziali.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Angela Straziota
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 775

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: ufficio Legale Contenzioso
Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ESTERNI PER LA DIFESA GIUDIZIALE DELL'ENTE.

Nr. adozione servizio: 87
Data adozione:
30/06/2017
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Legale Contenzioso)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 30/06/2017

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 30/06/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
-
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 617
DATA DI REGISTRAZIONE:
30/06/2017
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Legale Contenzioso
OGGETTO:
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE ELENCHI DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
ESTERNI PER LA DIFESA GIUDIZIALE DELL'ENTE.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 30/06/2017 AL 14/07/2017
MODUGNO LI’, 30/06/2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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