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Comune di San Vitaliano 
Palmula pristinum nomen meum 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 

E. SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

Determinazione n. generale 224/n. sett. 91 del 23/05/2022 
 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ELENCO DI AVVOCATI 
LIBERI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO  DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DEL 
COMUNE DI SAN VITALIANO 

 

Premesso che questa Amministrazione Comunale intende aggiornare l’elenco di avvocati liberi 

professionisti, al quale attingere per la scelta dei legali a cui affidare incarichi di rappresentanza e 

difesa in giudizio del Comune di San Vitaliano; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 59 del 06.06.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento 

per il conferimento di incarichi legali, nonché sono stati forniti indirizzi al Responsabile del 

Servizio contenzioso per la formazione di un elenco di professionisti; 
Vista la propria competenza nell'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 

cui agli artt. 97, 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;  

Rilevato che la finalità della citata procedura è quella di permettere l’individuazione di avvocati 

qualificati in seguito ad un iter amministrativo ispirato ai principi di economicità, imparzialità, 

parità di trattamento, professionalità e pubblicità, nel rispetto del nuovo codice degli appalti di cui 

al D.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 12 del 24.10.2018;  

Visto lo schema di Avviso Pubblico di aggiornamento dell’albo avvocati per il conferimento di 
incarichi legali da parte del Comune di San Vitaliano, allegato alla presente quale parte integrante 
e sostanziale;    
Dato atto che: 
- l’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualunque titolo, ai professionisti 
iscritti e che, pertanto l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti 
professionisti, in ordine all’eventuale conferimento; 
- la richiesta di inserimento nell’elenco comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente 
Avviso e del disciplinare allegato, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con 
l’Amministrazione;  
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione del predetto Avviso e di pubblicarlo sul sito 
istituzionale e all’Albo pretorio online dell’Ente per 15 giorni consecutivi; 
Visti:  
- il D. lgs. n. 267/2000; 
- il D. lgs. n. 50/2016; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
- il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali; 
Dato atto che la natura del presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 

Riconosciuta per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 67/2000 e s.m.i. la propria competenza a 
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dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione 
 

DETERMINA 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare lo schema di Avviso Pubblico per aggiornamento elenco di Avvocati liberi 

professionisti per il conferimento  di incarichi legali da parte del Comune di San 

Vitaliano; 

3. di pubblicare l'avviso approvato con il presente atti sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

online del Comune di San Vitaliano per 15 giorni consecutivi; 

4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione e che la 

stessa viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi.  
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