Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE
GC N. 4

Data: 10/01/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA

L’anno duemilatredici addì dieci del mese di gennaio alle ore 16:00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Daniela Gasparini .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

GASPARINI DANIELA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

CALANNI PILERI GIUSEPPE

Assessore

x

4

FASANO LUCIANO

Assessore

x

5

MAGNANI NATASCIA

Assessore

x

6

MARRONE LORENA

Assessore

x

7

TREZZI SIRIA

Assessore

8

VERONESE DAVIDE

Assessore

A

x
x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA

Premesso che:
• questo Comune conferisce annualmente incarichi legali per la difesa dell'Ente sia in
sede civile che amministrativa e penale;
•

il conferimento di detti incarichi è stato finora attuato in base a criteri di competenza
ed esperienza, sentiti i Dirigenti dei Settori Interessati;

•

in applicazione del principio di massima trasparenza degli incarichi, si ritiene
opportuno procedere alla istituzione di un Albo Avvocati;

•

di tale iniziativa sarà data massima diffusione mediante pubblicazione all'Albo pretorio
comunale sia sul sito Internet del Comune;

si rende necessario pertanto:
a) Istituire l'Albo degli Avvocati del Comune di Cinisello Balsamo, ai quali affidare gli
incarichi per la difesa dell'Ente in cause civili, penali ed amministrative in cui l'ente sia
convenuto, ovvero attore, e comunque per assicurarne la rappresentanza in giudizio,
nonchè, qualora se ne ravvisasse la necessità, richiedere pareri legali.
b) Stabilire le modalità per l'istituzione e la gestione dell'Albo Comunale degli Avvocati
così come indicato nell'Avviso Pubblico per la costituzione di in elenco di Avvocati per
il conferimento degli incarichi legali e di patrocinio e difesa dell'ente allegato al presente
atto.
Il TITOLARE DEL P.O.
FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SUPPORTO LEGALE
E AZIENDE PARTECIPATE
Dott.ssa Giuseppina Gentile

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del Titolare di Posizione Organizzativa e concordando con quanto in essa
contenuto;
Visto l'allegato Avviso Pubblico per la costituzione di in elenco di Avvocati per il conferimento
degli incarichi legali e di patrocinio e difesa dell'ente;
Vista la delibera di C.C. n. 32 del 02.08.2012, di approvazione del Bilancio 2012;
Vista la delibera di G.C. n. 236 del 02.08.2012 di apporvcazione del Piano Esecutivo di
Gestione dell'esercizio 2012;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U: n. 267/2000;

DELIBERA
di prendere atto e di condividere la proposta di istituire l'Albo comunale degli Avvocati
secondo i criteri e le modalità individuate nell'allegata proposta di avviso pubblico

Successivamente ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco
Daniela Gasparini

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

