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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE ELENCO AVVOCATI 

CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 

GIUDIZIO DEL COMUNE DI VILLORBA. 
   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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; 

- con Determina n° 684 del 30.10.2018 è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco stesso, 

includendo le istanze, dotate dei requisiti e della documentazione richieste, pervenute in data 

successiva al 31.07.2017, termine finale per la presentazione delle candidature utili alla 

stesura dell’elenco originario; 

 



Accertato che, oltre tale data, sono pervenute al protocollo del Comune ulteriori n. 11 istanze 

di inserimento nell'elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di cui all’oggetto - di cui 

una inviata erroneamente da legale risultante già inserito nell’elenco in questione in forza 

della sua precedente istanza Prot. n. 11786 del 30/3/2018 - e pertanto n. 10 istanze da 

verificare ai fini dell’aggiornamento dell’elenco; 

 

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° 10 nuove 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; 

 

Ricordato che: 

- l’inserimento in elenco non costituisce affidamento di prestazione di servizi legali, ma 

esclusivamente procedura di raccolta di manifestazione d’interesse all’eventuale affidamento 

di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;  

- all'affidamento dei successivi incarichi provvederà il 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. 2019-2021 approvati con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 61 del 20 dicembre 2018, esecutiva; 



- il PEG - piano della performance 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 12 del 23 gennaio 2019, anch’essa esecutiva; 

- l’art. 27 del vigente Statuto comunale; 

 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 37159 del 3.10.2016 di nomina a Responsabile del 

Settore “Servizi di Staff” in capo al Segretario Generale; 

Dato atto che il ruolo di Segretario Generale è attualmente vacante dalla data del 27.09.2019 

e che, del provvedimento Prot. n. 69632 in data 02.10.2019 del Responsabile dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura – U.T.G. di Venezia, è stato attribuito 

incarico per la reggenza a scavalco della Segreteria Comunale di Villorba, per il periodo dal 

04.10.2019 al 31.10.2019, in capo alla sottoscritta; 

 

DETERMINA  

 

- di approvare l'allegato elenco aggiornato dei professioni (formato di n° 39 nominativi) 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 e pertanto entro il giorno 30.10.2020; 

 

- 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Il Responsabile 

SETTORE SERVIZI DI STAFF 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Giacomin Daniela;1;162796847929923294567982316432823528536


