
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 160 del 17/02/2016

Settore: SETTORE 1° AFFARI GENERALI ED ECONOMICO FINANZIARI
Ufficio proponente: UFFICIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E CONTENZIOSO

OGGETTO: AMMISSIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE PER L'AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI 
MONTEVARCHI.

IL RESPONSABILE

Visti i propri precedenti provvedimenti dirigenziali:

 - n. 840 del 10/12/2015 ad oggetto “ Avviso pubblico per la redazione di un elenco di avvocati  
fiduciari del Comune di Montevarchi”;

 - n. 864 del 13/06/2012 ad oggetto: “Nomina commissione per l’ ammissione delle manifestazioni 
di  interesse  per  la  formazione  di  elenchi  di  avvocati  per  l’affidamento  di  incarichi  di 
rappresentanza e patrocinio giudiziale del comune di Montevarchi ( AR)”;

Ritenuto  di  prendere  atto  del  verbale  della  Commissione  riunita  in  data  08/02/2016,  per  la 
ricognizione e presa  d'atto delle domande  pervenute finalizzate alla redazione di un elenco di 
avvocati  per l'affidamento di incarichi di rappresentanza legale e patrocinio giudiziale del Comune 
di Montevarchi (all. A);

Ritenuta  la  propria  competenza  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000,  dello  Statuto  del  Comune  di 
Montevarchi e del Regolamento Comunale di contabilità;

Dato atto di quanto previsto dall’allegato 2 E “Funzioni e responsabilità gestionali demandate ai 
Dirigenti” alla deliberazione del C.C. n. 87 del 22/01/1996 avente per oggetto la revisione della 
struttura organizzativa e dotazione organica 1996;
 
Visto il Decreto Sindacale n. 76 del 01/10/2015 di conferimento dell’incarico dirigenziale per la 
posizione  relativa  al  1°  Settore  Affari  Generali  ed  Economico  Finanziario,  del  Comune  di 
Montevarchi;
 

DETERMINA 

Pagina 1/2



1. Di  ammettere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  le  domande  pervenute  per 
l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale come risulta dal verbale della 
Commissione (all.A);

2. Di  disporre   la  pubblicazione  dell’elenco  di  avvocati  per  l’affidamento  di  incarichi  di 
rappresentanza e patrocinio giudiziale del Comune di Montevarchi, all’albo pretorio e sul 
sito internet dell'Ente;

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i settori ,al Sindaco e agli assessori; 

  

Montevarchi,  17/02/2016 IL RESPONSABILE
Deventi Gabriele / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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