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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE AFFARI LEGALI E SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI

Servizio: Supporto Legale

OGGETTO: APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER 
L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
LEGALI E DI PATROCINIO E DIFESA DELL'ENTE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 10/12/2014 n. 1206 



Proposta N°: 1184

OGGETTO: APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER 
L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI LEGALI E DI PATROCINIO E DIFESA DELL'ENTE. 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

In data 04/03/2013, prot. n. 14544 è stato pubblicato avviso pubblico per la costituzione di 
un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali di assistenza, rappresentanza e 
difesa nell’ambito di controversie in cui sia parte l’ente.

Con determinazione dirigenziale n. 828 del 29/07/2013 è stato approvato l’elenco definitivo 
di Avvocati interessati all’iscrizione del suddetto elenco, ed a seguito dell’accertamento della 
sussistenza dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico.

Richiamato l’avviso pubblico, al paragrafo 4 “ Formazione ed aggiornamento elenco” , punto 
6  e  7,  ove  viene  indicata  la  durata  triennale  dell’elenco  di  avvocati,  con aggiornamento 
annuale,  mediante  presentazione  di  domande  da  parte  di  professionisti  che  ne  faranno 
richiesta inviando eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni.

Si  rende  pertanto,  necessario,  riaprire  i  termini   per  la  presentazione  delle  domande  di 
iscrizione nell'elenco  innanzi menzionato  alle stesse condizioni e modalità indicate di cui 
all’avviso pubblico del 04/03/2013 a firma della Dott.ssa Pazzi Roberta.

Visto l’avviso pubblico per la  costituzione di  un elenco di  avvocati  per il  conferimento di 
incarichi legali e di patrocinio e difesa dell’Ente, reso pubblico in data 04/03/2013.

Vista la determinazione dirigenziale n. 828 del 29/07/2013 

Visto lo Statuto Comunale 

DETERMINA



1. Di aprire i termini per la presentazione delle domande per l'aggiornamento  dell’elenco 
di Avvocati da cui attingere per il  conferimento di incarichi  legali  e di patrocinio e 
difesa dell’ente,  secondo i  requisiti,  le  condizioni  e  le  modalità  indicate  nell’avviso 
pubblico del 04/03/2013,  (allegato quale parte integrante) - . 

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il giorno 30 gennaio 
2015.

2. Di  approvare lo  schema di  avviso di  apertura termini  per  l'aggiornamento annuale 
dell'elenco di Avvocati  iscritti all'Albo.

3. Di demandare all’Ufficio Comunicazione l’incarico di dare pubblicità al suddetto avviso 
pubblico sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo. 

 

il Segretario
d'arrigo antonio / ArubaPEC S.p.A.

   


