
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 933 del 09/11/2020

Settore: 4° SETTORE AFFARI GENERALI E FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE E DI 
GOVERNO DELL'ENTE

Ufficio proponente: UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - RAPPORTI ISTITUZIONALI 
AFFARI GENERALI SEGRETERIA

OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVO ELENCO AVVOCATI. AMMISSIONE DELLE 
DOMANDE PERVENUTE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI E 
APPROVAZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la determina n. 697 del 04/09/2020 avente ad oggetto “Nuovo avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza legale 
e patrocinio giudiziale del Comune di Montevarchi”;
Vista l’integrazione dell’avviso  pubblico  con la  quale  si  prorogava  la  scadenza  per  la 

presentazione delle domande al 15.10.2020;

Preso atto che le domande pervenute sono n. 130;

·         che n. 2 domande non risultano accoglibili, in quanto una (Prot 46502/2020) è 

pervenuta fuori termine e l’altra (Prot. 41346/2020) prevede l’iscrizione nella lista 

penale, che non figura negli elenchi del Comune;

·         che si chiedeva l’integrazione di n. 6 domande, in quanto incomplete;

·         che delle  integrazioni  richieste,  n.  3  integrazioni  (Prot.  42387/2020,  Prot. 

42806/2020, e Prot. 42822/2020) non sono pervenute a questo Ufficio e pertanto le 

domande presentate dai suddetti  avvocati  devono essere considerate anch’esse 

invalide;

·         che pertanto,  per  i  predetti  motivi,  5  domande devono essere  escluse dalla 

procedura;

Dato  atto che,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  si  ammettono  soltanto  n.  125 

domande;
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Ritenuto altresì  di  procedere  all’approvazione  del  disciplinare  aggiornato  alle  recenti 

normative;

Visto l’art 17 del D.Lgs. 50/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.lgs. 267/2000, dello Statuto del Comune di Montevarchi e del  

Regolamento Comunale di contabilità;

Considerato  che ai sensi di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 

213/2012  di  conversione  con  modificazioni  del  D.L.  n.  174/2012,  il  Dirigente  con  la  sottoscrizione  del 

presente  atto  rilascia  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 

amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 07/01/2020, esecutiva, con la quale viene approvato il  

Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2020-2022;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 30 del 30.06.2020 con il  quale veniva 

conferito  all’Avv.  Angelo  Capalbo  l’incarico  di  direzione  del  4^  Settore  Affari  generali  e  funzioni  di 

organizzazione e di  governo dell’Ente,  nonché della U.O.A. “Coordinamento,  predisposizione e controllo 

delle procedure di gara”;

DETERMINA

Di  ammettere,  per  le  motivazioni  espresse in  narrativa,  n.  125 delle  n.  130 domande 

pervenute per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale;

Di  disporre  la  pubblicazione  dell’elenco  aggiornato  degli  avvocati  per  l’affidamento  di 

incarichi  di  rappresentanza  e  patrocinio  giudiziale  del  Comune  di  Montevarchi,  che 

costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  all’albo  pretorio  e  su  Amministrazione 

trasparente, disponendo che l’integrazione avvenga in conformità dei settori richiesti dagli  

avvocati ammessi;

Di approvare il nuovo disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento e di disporne la pubblicazione;

Di  trasmettere copia del presente provvedimento ai  dirigenti  dei  settori  del  comune, al 

sindaco ed agli assessori;

Di dare atto che trattandosi di albo aperto lo stesso può essere ulteriormente aggiornato a 

seguito  di  domande pervenute  secondo le  modalità  di  cui  all’  “Avviso  pubblico  per  la 

redazione di un elenco di avvocati fiduciari del Comune di Montevarchi”, approvato con 

determina n. 697 del 04/09/2020.

 

Montevarchi,  09/11/2020 Il Segretario Generale
CAPALBO ANGELO / 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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