CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DETERMINA DEL RESPONABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N°. 637 Reg. Gen.
Del 18.12.2018

OGGETTO:
Indizione procedura selettiva pubblica di n. 2 N°. 128 Reg. Gen.
(due) avvocati, il quali conferire il patrocinio e la del 18.12.2018
rappresentanza legale processuale e di tutte le
controversie giudiziali del Comune di Nicotera.
Approvazione avviso pubblico e allegati. Impegno
di spesa.

L’anno, duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre.-

IL RESPONABILE DELL’AREA
VISTO il decreto del Commissario Prefettizio n. 24 del 31/10/2018 con il quale lo scrivente è stato
nominato responsabile di P.O. dell’Area Ammnistrativa;
PREMESSO:
- che con delibera del Commissario Prefettizio n. 2 del 13/11/2018, con i poteri di Giunta
Comunale, al Responsabile dell’Area Amministrativa Affari Generali, e stato dato atto di
indirizzo ad indire apposita procedura selettiva per l’affidamento del “servizi legali”,
inquadrabili nella tipologia di cui all’allegato IX del già citato D.l.vo n. 50/2016, mediante
avviso pubblico per il reperimento di n. 2 avvocati ai quali affidare l’incarico, per la durata di
tre anni, per il patrocinio e la rappresentanza processuale dell’Ente, in tutte le liti attive e
passive, ivi comprese le controversie di natura tributaria, ad eccezione di eventuali specifiche
controversie che, per il grado di giudizio (giurisdizioni superiori), per la complessità e
importanza delle stesse, eventualmente, venisse conferito, con specifico mandato con
deliberazione di Giunta Comunale, ad altri legali specificatamente individuati, nonché, come
supporto giuridico legale da rendere ai vari uffici in merito a questioni di particolare rilevanza;
- che la procedura di gara ad evidenza pubblica, per le motivazioni sopra esposte, deve attenersi
specificatamente alle indicazioni fissate con la suddetta delibera d'indirizzo;
- che con la medesima deliberazione è stato stabilito il singolo compenso annuo per l'incarico in
€ 12.000,00 oltre IVA e Cpa, al netto delle spese vive documentabili;
- che il rapporto tra l' avvocato e l'Ente è di natura professionale e dovrà essere regolamentato da
apposita convenzione;
- che le attività gestionali inerenti la procedura in argomento devono essere gestite e curate dal
responsabile dell' Area Amministrativa;
VISTO il Decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
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CONSIDERATO, quindi, che rientra nella competenza del Responsabile dell’Area Amministrativa
di approvare formalmente e specificamente 1'avviso di selezione e tutti gli allegati;
RITENUTO, pertanto, di indire una selezione pubblica selettiva e approvare lo schema di avviso
pubblico, lo schema di domanda e lo schema di convenzione;
RICHIAMATA l’intera normativa di riferimento, di cui alla delibera del Commissario Prefettizio,
n. 2 del 13/11/2018, e tutte le direttive in essa contenute;
PRESO ATTO che i servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo
17, comma 1, lett. d), sono allocati nella disciplina degli appalti di servizi (CPV da 79100000-5 a
79140000-7; 75231100–5);
VISTE, le Linee guida n. 12 dell’ANAC sull’ “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal
proprio Consiglio con la Delibera n. 907 del 24 ottobre 2018,
VISTO l’art. 17, comma 1, lett. d), del D.L.vo n. 50/2016 - “Esclusioni specifiche per contratti di
appalto e concessione di servizi”
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2018-2020;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
DETERMINA
In considerazione delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente
riportate:
1. indire una procedura selettiva tramite avviso ad evidenza pubblica per il reperimento di n. 2 (due)
avvocati ai quali affidare il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziali
dell' Ente ivi comprese le controversie di natura tributaria, e ad eccezione di eventuali specifiche
controversie che, per il grado di giudizio (giurisdizioni superiori), per la complessità e
importanza delle stesse venga eventualmente conferito, con specifico mandato e previa apposita
deliberazione della G.C. ad altri legali specificamente individuati;
2. di approvare l'apposito schema avviso di selezione pubblica per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di approvare, inoltre, con il presente atto:
- l’allegato A) - schema di domanda di partecipazione;
- l’allegato - B) elenco delle cause;
- l’allegato C)- bozza di convenzione;
4. di dare atto che 1'avviso di selezione e tutti gli allegati sopra richiamati verranno pubblicati all'
Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale all' indirizzo www.comune.nicotera.vv.it nonché,
trasmesso al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati del foro di Vibo Valentia;
5. di dare atto che, ad l'esito finale della selezione, la relativa graduatoria di merito, sarà pubblicata
all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione
in argomento;
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6. di dare atto che la Commissione Giudicatrice verrà nominata con successivo e separato
provvedimento;
7. autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria di iscrivere sul bilancio finanziario 2018-2020,
al cap.1058 art. 3, la somma annua di € 24.000,00 oltre iva e cpa;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio;

Il R/P
f.to Sig. Michele Corigliano

Il Segretario Comunale
Responsabile di P.O.
f.to Ing. Carmelo Ciampa
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CITTA' DINICOTERA
Provincia di Vibo Valentia
DETERMINAZIONE

N.

637

DEL

18.12.2018

I sottoscritti Ciampa Carmelo, nato a Vibo Valentia il 22/03/1959 Responsabile dell'Area Amministrativa della Città di Nicotera e il
sig. Michele Corigliano, Responsabile di Procedimento Amministrativo:
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che in
virtù:
– dell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
– dell’art. 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’art. 11 del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, la Città di Nicotera ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare
riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163;
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la
Città di Nicotera, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo 12 aprile
2006, n. 163, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei
Responsabili di Procedimento.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali.
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che:
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, al personale appartenente alla propria
area preposto ad una delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati.
Il responsabile del procedimento
f.to Sig. Michele Corigliano

Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Carmelo Ciampa
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SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili e oppone visto di regolarità
contabile sull’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs
267/2000
Capitolo
Impegno
Liquidazione
Intervento
Bilancio
1058-3

Pluriennale 20192021

Sul bilancio pluriennale 2019-2021;
Nicotera li, 18.12.2018

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Angelo Grande

Il Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’art. 147 bis, del D. Lgs 267/2000;
Visto il regolamento degli atti interni approvato con delibera di C. C. n°. 5 dell’8/01/2013;
Visto l’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000;
Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità affettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili.-

Nicotera li, 18.12.2018
f.to IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dott. Angelo Grande
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