COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del 03-05-2016
Oggetto: Atto d'indirizzo per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi
legali.”

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio alle ore 10:30 e seguenti, nella sala delle
riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Atto d'indirizzo per la costituzione di un
elenco di professionisti per il conferimento di incarichi legali.” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato Atto che si prescinde dal rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto mero
atto d’indirizzo;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Atto d'indirizzo per la
costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi legali.”

Premesso:
 che questo ente è sprovvisto di un ufficio legale e che pertanto, al fine di assicurare la
tutela e una adeguata difesa di questo Comune innanzi all’Autorità Giudiziaria Civile,
Penale, Amministrativa e Tributaria, è necessario far ricorso all’opera di professionisti
esterni;
 che al tal fine questa Amministrazione intende costituire un albo di professionisti a cui
affidare gli incarichi di difesa dell’ente nei giudizi innanzi alla Magistratura nel rispetto dei
criteri di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, per quanto sopra, dover fornire indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per
l’avvio di tutte le procedure necessaria volte alla formazione dell’albo di cui sopra;
Visto il D. Lgs, n. 267/2000;
Visto il codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016;
Propone alla Giunta Comunale
1. Costituire un albo di professionisti esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio innanzi
all’Autorità Giudiziaria a cui affidare la difesa di questo ente nei vari ed eventuali gradi di
giudizio;
2. Demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la redazione di tutti gli adempimenti
attuativi dipendenti dal presente deliberato;
3. Dare Atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa essendo un mero atto
d’indirizzo;

Rocchetta e Croce 03-05-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 18-05-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 18-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 03-05-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 001058 del 18/05/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 18-05-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 18-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

