
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

SETTORE V
POLIZIA LOCALE E CONTENZIOSO

 
Determinazione

 
Reg. Gen.  N. 758 – Reg. Sett. N. 3

del  01-08-2019
 
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 722RG/1/11.7.2019
AD OGGETTO: «ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI BERNALDA.
APPROVAZIONE».
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
 
 
 
 
Premesso:
1)            che, con deliberazione n. 6 del 22.1.2019, la Giunta Comunale forniva gli indirizzi per l’istituzione e
la formazione del nuovo Albo degli avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi di patrocinio legale
del Comune di Bernalda;
2)            che, con determinazione n. 25/222R.G./6.3.2019, si approvava l’avviso pubblico per l’istituzione
dell’Albo degli Avvocati dell’Ente (parte integrante e sostanziale della determina medesima), corredato
dello schema di domanda;
3)            che, con determinazione n. 722rg/1/11.7.2019 ad oggetto: «Albo Comunale degli Avvocati per il
conferimento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Bernalda. Approvazione», si accertava che «
risultano pervenute entro il termine stabilito n. 86 domande di iscrizione all’Albo degli Avvocati, di cui n. 70
appartenenti alla sezione con anzianità di iscrizione all’Albo professionale oltre i cinque anni e n. 16 alla
sezione giovani con iscrizione all’Albo professionale inferiore ai cinque anni» e si disponeva, fra l’altro, di «
1.approvare le risultanze della istruttoria delle domande di partecipazione per l’istituzione del nuovo elenco
degli Avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Bernalda; 2. allegare al
presente atto l’elenco (allegato “A”) di cui sopra che, pertanto, diviene parte integrante e sostanziale del
presente atto»;
4)            che, con successiva PEC prot. n. 13558/17.7.2019, l’Avv. Giacomo Bracciale, erroneamente non
incluso nell’elenco di cui al capoverso precedente, scriveva: «con riferimento all'elenco avvocati per il
conferimento di incarichi di patrocinio pubblicato da codesto Comune giusta determina R.G. n. 722
dell'11.7.2019 rileva come il proprio nominativo non sia stato inserito malgrado abbia presentato regolare
domanda, inviato a mezzo PEC in data 27.3.2019 e protocollata in data 28.3.2019 al n. 6559. Si chiede,
pertanto, che codesto Comune voglia integrare l'elenco degli avvocati allegato alla precitata determina, e
contraddistinto come allegato A, inserendo il proprio nominativo. A tal fine si allega, in unico file, la
seguente documentazione:1) ricevuta protocollo Comune di Bernalda del 28.3.2019 n. 6559; 2) PEC di
invio della domanda per l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati del Comune di Bernalda sottoscritto del
27.3.2019; 3) ricevuta di accettazione del 27.3.2019; 4) ricevuta di consegna del 27.3.2019»;
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5)            che effettivamente la domanda e i relativi allegati risultano acquisiti al n. 6559/28.3.2019 del
protocollo generale dell’Ente;
 
Dato atto, pertanto:
·                che occorre rimediare alla mancata inclusione dell’Avv. Bracciale nell’Albo Comunale degli
Avvocati;
·                che, a tal fine, si deve procedere ad una modifica e integrazione della determinazione n.
722rg/1/11.7.2019 nel senso di approvare un nuovo elenco (allegato “A” alla presente determinazione di
cui forma parte integrante e sostanziale) e di includervi anche l’Avv. Bracciale, inserendolo tra gli
appartenenti alla sezione con anzianità di iscrizione all’Albo professionale oltre i cinque anni;
·                che il nuovo elenco è composto da un totale di 87 iscritti di cui n. 71 appartenenti alla sezione con
anzianità di iscrizione all’Albo professionale oltre i cinque anni e n. 16 alla sezione giovani con iscrizione
all’Albo professionale inferiore ai cinque anni;
 
Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., ed in particolare l’art. 107, commi 2 e 3;
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10.4.2019 con la quale è stato approvato il bilancio
finanziario di previsione 2019-2021;
 
Visti il decreto del Sindaco n. 24 del 18.7.2019 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore n. V “Polizia Locale e Contenzioso” e incaricato delle relative azioni gestionali;
 
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi
e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 147 bis, comma 1, del Dl Lgs. 18.8.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
 
Viste le Linee guida n. 12 per l’Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24.10.2018;
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”);
 

 
DETERMINA

 
per quanto riportato in narrativa, di:
 
1.           modificare e integrare la determinazione n. 722rg/1/11.7.2019 nel senso di approvare un nuovo
elenco (allegato “A” alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale) e di
includervi anche l’Avv. Bracciale, inserendolo tra gli appartenenti alla sezione con anzianità di iscrizione
all’Albo professionale oltre i cinque anni;
 
2.            allegare al presente atto l’elenco (allegato “A”) di cui sopra che, pertanto, diviene parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 
3.            disporre, al fine di consentire la necessaria informazione, la pubblicazione della presente
determinazione sul sito istituzionale del Comune di Bernalda alle sezioni “Albo Pretorio Online” e
“Amministrazione trasparente”;
 
4.            trasmettere copia della presente determinazione e dell’allegato avviso all’Ordine degli Avvocati della
provincia di Matera e Potenza;
 
5.            dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che si provvederà
a quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 di volta in volta, contestualmente al conferimento di
ciascun incarico.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

COM.TE EMILIO POLIZIO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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