SETTORE POLIZIA LOCALE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 226 del 21/04/2022/R.G.
N. 15/SETTORE POLIZIA LOCALE
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA
LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI TRAMONTI NEI PROCEDIMENTI
CONTENZIOSI SIA AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER ANNI TRE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che questa A.C. ha manifestato l’intenzione di conferire incarico esterno ad un avvocato
per l'assistenza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Tramonti, nei procedimenti
contenziosi, sia amministrativi che giudiziari, derivanti da sanzioni amministrative per anni TRE, così come
stabilito con delibera di Giunta Comunale n° 58 del 22.03.2022;
RITENUTO avviare la procedura di selezione

per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico

convenzionale per il patrocinio legale a favore del Comune di Tramonti nei giudizi di cui sopra;
VISTI:
- l'avviso pubblico a tale scopo predisposto, della procedura selettiva da espletare;
- che, in questa fase risulta necessario procedere alla destinazione della presumibile occorrente spesa di €
7.500,00 IVA compresa, per l'affidamento di che trattasi, dovrà essere ripartita nel triennio 2022-2025
impegnando per ogni esercizio finanziario la somma presuntiva di € 2.500,00 comprensiva di IVA cassa e

cpa al cap 1058 titolo 1 missione 1 programma 2 dei futuri bilanci di previsione per la durata
dell'affidamento pari ad anni tre posta a base d'asta;
- lo Statuto Comunale;
-

il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale nr. 67 del 30.04.2008 e s.m.i;

- il D.Lgs.n.267/2000;
- la Determinazione dell'ANAC n. 111 del 23 Settembre 2015;
PROPONE DI DETERMINARE
1. DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante del presente atto;
2. DI INDIRE procedura pubblica per la selezione del soggetto cui affidare l'incarico convenzionale
per il patrocinio legale a favore del Comune di Tramonti (SA) nei giudizi di cui sopra;
3. DI IMPEGNARE l'occorrente presumibile spesa di € 7.500,00, IVA inclusa, per l'affidamento di
che trattasi, dovrà essere ripartita nel triennio 2022-2025 impegnando per ogni esercizio
finanziario la somma di € 2.500,00 comprensiva di iva cassa e cpa al cap 1058 titolo 1 missione 1
programma 2, dei futuri bilanci di previsione per la durata dell’affidamento pari ad anni tre posta a
base d'asta;
4. DI APPROVARE:
a) l'avviso pubblico di cui Allegato A) avente ad oggetto incarico esterno ad un avvocato per
l'assistenza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Tramonti, nei procedimenti
contenziosi, sia amministrativi che giudiziari, derivanti da sanzioni amministrative per anni tre;
b) lo schema di convenzione d'incarico per l'assistenza legale e la difesa in giudizio del Comune di
Tramonti di cui all'allegato B);
c) lo schema di domanda di cui All'allegato C );
d) schema di offerta economica di cui All'allegato D);
5. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 14 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile del Servizio;
6. STABILIRE che


la presente determinazione trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4 ° comma
dell'art.151 del D.Lgs.

267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione

dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;


ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 /1990 e dell'art. 1 co. 9, lett. e) della Legge. n.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

7. AVVERTIRE che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Campania sezione
distaccata di Salerno nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

Responsabile del Procedimento
f.to dott. Moreno M. Salsano
Il Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA PER
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE
DI TRAMONTI NEI
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI SIA AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI
DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ANNI TRE.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI
TRAMONTI NEI
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI SIA AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI
DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ANNI TRE.”.

Tramonti, lì 21/04/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
f.to dott. Moreno M. Salsano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 21/04/2022
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE POLIZIA LOCALE
dott. Moreno M. Salsano

