
 

Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 684 IN DATA 30/10/2018 
 
Proposta n. 878 

 

 

 

SETTORE SERVIZI DI STAFF 

 

Servizio Segreteria Generale 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO 

AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI 

RAPPRESENTANZAE DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI 

VILLORBA. 

 
 

 



 

CITTÀ di VILLORBA 

(Provincia di Treviso) 

  SETTORE SERVIZI DI STAFF 
  

Proposta n. 867  Villorba, 25/10/2018 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO AVVOCATI 

CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZAE DIFESA IN 

GIUDIZIO DEL COMUNE DI VILLORBA. 
   

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Servizi di Staff 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 26 giugno 2017 è stato stabilito di 

procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per l'istituzione di un elenco di avvocati 

esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Villorba; 

- con medesima deliberazione n. 104/2017 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico 

nonché il modello di domanda di partecipazione; 

- il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo on line e nell'apposita sezione del sito internet 

del Comune di Villorba a decorrere dal 4 luglio 2017, assegnando il termine del 31 luglio 

.2017 per la presentazione delle istanze da parte dei professionisti interessati ai fini della 

prima formazione dell'elenco; 

- con Determina n° 637 in data 12.10.2017 è stato approvato l’elenco dei legali da utilizzare 

per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Villorba, 

dando atto della necessità di aggiornamento annuale dell’elenco stesso come previsto dall’art. 

3 del citato Avviso pubblico 

 

Accertato che, oltre il termine del 31/07/2017 e fino alla data attuale, sono pervenute al 

protocollo del Comune ulteriori n. 12 istanze di inserimento nell'elenco di avvocati per 

l'affidamento di incarichi di cui all’oggetto; 

 



Eseguita l'istruttoria sulle istanze pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti richiesti 

e meglio precisati nell'avviso e fatte le dovute richieste di integrazioni ai fini del 

perfezionamento dell’istanza; 

 

Preso  atto che le n° 12 candidature pervenute risultano tutte conformi ai requisiti richiesti, e 

necessita quindi procedere al loro inserimento nell’elenco di professionisti per l'affidamento 

di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Villorba al fine del dovuto 

aggiornamento annuale dell’elenco stesso; 

 

Constatato inoltre che l’Avv. Luca Antonini con Studio in Treviso è stato nel frattempo 

nominato membro della Corte Costituzionale e pertanto il suo nominativo non risulta più 

iscritto, in conseguenza di detta nomina, all’Ordine degli Avvocati e pertanto deve essere 

espunto dall’elenco dei professionisti descritto; 

 

Ricordato che: 

- l’inserimento in elenco non costituisce affidamento del servizio di prestazioni di servizi 

legali, ma esclusivamente procedura di raccolta di manifestazione d’interesse all’affidamento 

di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;  

- all'affidamento dei successivi incarichi provvederà il sottoscritto Responsabile del Settore 

Servizi di Staff, nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nell'Avviso Pubblico; 

 

Stabilito, anche ai fini dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 

• l'affidamento dell'incarico avrà la finalità di rappresentare e difendere in giudizio il 

Comune di Villorba; 

• oggetto del contratto sarà l'affidamento di incarico professionale per l'espletamento del 

patrocinio del Comune nelle cause, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso pubblico 

premesso; 

• le modalità di conferimento dell’incarico sono quelle indicate nell’avviso pubblicato;  

 

Visti: 

 - il bilancio di previsione ed il D.U.P. 2017-2020 approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 58 del 21 dicembre 2017 e sue successive modifiche e integrazioni; 



-  il PEG - piano della performance 2018-2020 approvato con deliberazione della  Giunta 

Comunale n. 16 del 29 gennaio 2018 ; 

-  il Decreto del Sindaco n. 37159 del 3.10.2016 di nomina a Responsabile degli Uffici e dei 

Servizi con riferimento al Settore Servizi di Staff in capo al sottoscritto; 

-  l’art. 27 del vigente Statuto comunale; 

 

DETERMINA  

 

- di approvare l'allegato elenco aggiornato dei professioni da utilizzare per il conferimento di 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Villorba; 

 

- di provvedere alla sua pubblicazione nell'albo on line e nell'apposita sezione del sito internet 

del Comune di Villorba; 

 

- di dare atto che il suddetto elenco verrà ulteriormente aggiornato con scadenza annuale, 

come previsto dall'art. 3 dell’Avviso Pubblico; 

 

- di dare atto che all'affidamento dell'incarico provvederà il Responsabile del Settore Servizi 

di Staff, nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nell'avviso pubblico e della presente 

determinazione; 

 

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 147 bis. 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Carlo Sessa 
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