Comune dì Ribera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore IH

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

f

DEL

Approvazione elenco costituente l'Albo Comunale Avvocati Esterni

L'anno duemiladiciannove il giorno

del mese di febbraio nella residenza Municipale

il sottoscritto dott. Raffaele Gallo,
DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Premesso che con deliberazione di G.C. n° 453 del 3.12.2018 è stato approvato l'avviso pubblico
per la manifestazione di interesse alPiscrizione nell'Albo Comunale Avvocati per la formazione di
un elenco di avvocati finalizzato all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale;
Che con avviso pubblicato in data 18.12.2018 veniva indetta procedura per la formazione del
suddetto albo

Che sono pervenute n.22 domande di inserimento che sono state valutate ai fini della formazione
Rilevato che si è conclusa la fase di esame delle domande pervenute e la compilazione dell'albo si
può procedere all'approvazione dell'Albo Comunale Avvocati.
Dato atto che :

- L'acquisizione delle candidature e 1' inserimento nell'albo non comporta l'assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell'Amministrazione di conferire incarichi, né comporta alcuna
graduatoria di merito tra i professionisti, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini
dell'eventuale conferimento di incarico di patrocinio legale a seguito di procedura ispirata ai principi
di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non avvalersi dell'elenco di cui sopra e di conferire
incarichi a professionisti particolarmente qualificati ovvero a cattedratici di chiara fama, per la
rappresentanza in difesa dell'Ente per questioni ritenute di massima complessità o potenzialmente
foriere di rilevanti ricadute sull'attività istituzionale dell'Ente ovvero che acquisiscono una
particolare valenza politico istituzionale e che richiedono pertanto prestazioni di altissima
specializzazione.
- L'elenco formato in fase di prima adozione avrà validità annuale e verrà aggiornato

automaticamente ogni anno. L'elenco è sottoposto in via ordinaria ad aggiornamenti annuali per
l'inserimento di eventuali nuove iscrizioni, previa pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale
dell'Ente e all'Albo Pretorio. In via straordinaria l'aggiornamento potrà essere disposto dal Dirigente
competente qualora ne ravvisasse la necessità in relazione all'esiguo numero di professionisti
presenti in relazione alle singole materie di interesse dell'Amministrazione. I professionisti già
iscritti avranno diritto all'aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di
nuovi curricula di cui si terrà conto in sede di aggiornamento dell'elenco.

- La richiesta di inserimento nell'albo, da parte del professionista, ha comportato l'accettazione di
tutte le clausole delLAvvìso Pubblico, che regoleranno gli eventuali futuri rapporti con
l'Amministrazione.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare i nominativi dei professionisti dall'elenco
qualora si verifichi anche una sola delle condizioni di cui alla lettera "E" dell'Avviso Pubblico.
Visto 1' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000:
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.M. n. 288 del 18.11. 2003

Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
DETERMINA

1 Approvare l'Albo Comunale Avvocati, risultante dall'elenco allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica , posto che la proposta non
prevede assunzione di impegno di spesa o diminuizione di entrata e non comporta riflessi indiretti
sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
3. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, il Responsabile del Procedimento è 1' avv. Scoma Giovanni.

4. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo al
sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto.
5. Di pubblicare la pre.sente determinazione sul sito web, nella sezione Amministrazione
Trasparente, nonché sull'albo pretorio online del Comune, dando atto che, come previsto
nell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco, tale pubblicazione ha valore di comunicazione
per gli avvocati inseriti nell'elenco.

L'istruttore ammin/st^ati
dott.ssa Giov

/

Il responsabile del

avv. Giovanni^o

^^limento
11 Dirigente
dott

Comune di RIbera

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione ad oggetto : Approvazione elenco costituente l'Albo Comunale Avvocati Esterni
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma I, della legge 8 giugno 1990. n. 142, come
modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i),
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis. comma 1, D. Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HI

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa

Ribera,

Hm

►EL SETTORE 111

lèle Gallo

Albo Comunale Avvocati Esterni

(Inseriti per ordine cronologico di arrivo)

N.

Nominativi

Data

Settori

Abilitazione

magistrature
superiori
1

Avv. Palermo

17.12.2018

Civile,amministrativo,penale previdenza

No

e lavoro, tributario e contabile

Giacomo
Via Buoni Amici
n. 17

92016 Ribera

(AG)
2

Aw.Cangemi

19.12.2018

Previdenza e lavoro

No

29.12.2018

Tributario e contabile

19.12.2002

2.01.2019

Civile, previdenza e lavoro

No

4.01.2019

Civile

No

8.01.2019

Civile, amministrativo

22.01.2010

8.01.2018

Amministrativo,civile, penale.

29.10.2004

10.01.2019

Civile, amministrativo, previdenza e

28.04.2014

Vincenzo

Via S. Margherita
n.2

40123 Bologna
3

Avv. De Feudis

Sebastiano
Piazza Tomaselli
n.9

76125 Traili(BT)
4

Aw,Cannatella
Giovanni

Piazza S.Oliva
90141 Palermo
5

Aw.Di Giovanna
Vincenzo

Via F.lli Bellanca
n.6

92019 Sciacca

(AG)
6

Avv. Maurizia
Venezia

C.so Trieste n. 61
00198 Roma
7

Avv. Di Vizio
Riccardo
Piazza Marconi n.
20
03043 Cassino

(FR)
8

Aw. Ribaudo

Giuseppe
Via Mariano
Stabile n. 241
90139 Palermo

lavoro

9

Aw. Vassallo

14.01.2019

Fulvia

Civile, previdenza e lavoro- tributario e

No

contabile

Via Empedocle n.
145

92100 Agrigento
10

Aw. Critelli

15.01.2019

Civile

22.02.2013

15.01.2019

Civile

20.01.2017

15.01.2019

Civile

No

15.01.2019

Amministrativo

25.11.2011

18.01.2019

Civile

No

18.01.2019

Civile

No

28.01.2019

Amministrativo

27.02.2009

Gregorio
Socio Studio

Legale Biagetti &
Partners

Via Antonio

Bertoloni, 35
00197 Roma
11

Avv. Micheletta

Giorgio
Socio Studio

Legale Biagetti &
Partners
Via Antonio

Bertoloni, 35
00197 Roma
12

Avv. Rossi
Gianluca
Socio Studio

Legale Biagetti 8c
Partners
Via Antonio

Bertoloni, 35
00197 Roma
13

Avv. Cappella
Federico
Socio Studio

Legale Biagetti &
Partners

Via Antonio

Bertoloni, 35
00197 Roma
14

Avv. Vassallo

Angelo
Via Isidoro La
Lumia n.l9/C
90 139 Palermo
15

Aw. Salvino
Pietro

Via Isidoro La
Lumia n.19/C
90 139 Palermo
16

Avv. Sabatino

Rainone
Via Anfiteatro
Laterizio n. 122

80035 Nola (NA)
17

Avv. Vassallo

29.()1.2~019' Civilc,penale,previdenza e lavoro

Giovanni

No

bancario

Via B. Nastasi
n.40

92019 Sciacca

(AG)
18

Av\'. Castelli

30.01.2019

Civile, tributario e contabile

No

30.01.2019

Amministrativo

No

31.01.2019

30.01.2004

Sergio

Civile, Amministrativo,
previdenza e lavoro, tributario e

Via Orti S.

contabile

Fulvio

Via Etnea n. 205
95121 Catania
19

Aw. Borsellino
Lucia

Via Oliveto n. 31
92016 Ribera

(AG)
20

Avv. Indelicato

Salvatore n. 13
92019 Sciacca

(AG)
21

Avv. Santangelo

31.01.2019

Civile, amministrativo, penale,
previdenza e lavoro , tributario

No

31.01.2019

Civile,amministrativo,penale,previdenza

No

Carmela

Via Salita Loret n.
79

92019 Sciacca

(AG)
22

Avv.Alongi
Palma

via della Vittoria
92013 Mentì

(AG)

e lavoro, tributario e contabile

