
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

   P.IVA 02706910649

Determinazione del Direttore Generale

n. 93 del 07/04/2016

Oggetto: Approvazione  e pubblicazione  degli atti finalizzati alla costituzione di un Elenco di 
avvocati per affidamento  di incarichi legali. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che 

con Delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 23 del 14.03.2016 si approvava il 
Regolamento disciplinante  le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale a 
professionisti  esterni all'ente e si stabiliva anche le condizioni giuridiche e economiche  del relativo 
incarico;

 con lo stesso atto si deliberava di  istituire  un apposito Elenco aperto a  tutti i professionisti, 
con iscrizione su richiesta del professionista stesso singolo o associato  e attraverso  Avviso pubblico,  
gli avvocati iscritti all'albo professionale che vi abbiano interesse  possono presentare domanda  di 
iscrizione a detto elenco; 

Visti i seguenti atti:

1) Avviso pubblico per la costituzione di un elenco avvocati per l'affidamento incarichi legali; 

2) Fac- simile di domanda in carta libera di partecipazione all'avviso; 

3) Schema di scrittura privata per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni; 

Ritenuto di procedere all'approvazione degli stessi; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

 
DETERMINA



Di dare atto che con  Delibera di Consiglio di Amministrazione nr. 23 del 14.03.2016 si 
approvava il Regolamento disciplinante  le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di 
patrocinio legale a professionisti  esterni all'ente e le condizioni giuridiche e economiche  del relativo 
incarico;

 di approvare i seguenti atti finalizzati alla costituzione di un elenco aperto agli avvocati, singoli 
o associati, per l'eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza  e difesa dell'Azienda Consortile  
sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in tutti i  possibili gradi di 
giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza:

1) Avviso pubblico per la costituzione di un elenco avvocati per l'affidamento incarichi legali; 

2) Fac- simile di domanda in carta libera di partecipazione all'avviso; 

3) Schema di scrittura privata per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni; 

di autorizzare la pubblicazione di detti atti all'albo pretorio on line del Consorzio e sul sito web 
consortile;

di  trasmettere il presente atto a mezzo posta certificata ai 29 Comuni costituenti l'Ambito 
territoriale A01 per la pubblicazione sui  rispettivi albi pretori; 

di trasmettere altresì il presente atto  ai Consigli dell'Ordine  degli Avvocati ricadenti  nel 
Distretto della Corte di Appello di Napoli;  

di trasmettere infine il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile  e copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che la renderà esecutiva; 

 di pubblicare la presente determina al'albo pretorio del Consorzio per quindici giorni 
consecutivi; 

ai sensi dell'art.8 della legge n.241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Direttore generale del Consorzio.

 IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Giuseppe Pippo

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000, sul presente atto:



Ariano Irpino lì 07/04/2016            Il Direttore Generale           
              dott. GIUSEPPE PIPPO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



VISTO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli: 

Ariano Irpino, lì 07/04/2016

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario

IORIZZO FERDINANDO

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo 
Comune, con numero di pubblicazione 118, per quindici giorni consecutivi, dal 08/04/2016 al 
23/04/2016

Il funzionario che ha effettuato la 
pubblicazione

GIOVANNELLI ROBERTA
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993


