CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1389 del 25/11/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 605 del 25/11/2021
DIREZIONE 3 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO PER
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO ALL’ESTERNO
_________________________________________

Il sottoscritto Sebastiano Luppino, Dirigente della Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla
Persona, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla
normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, adotta il seguente
provvedimento:
Richiamata la Delibera di G.M. n. 265 del 16.11.2021 dall’oggetto: ” LINEE GUIDA IN MATERIA DI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO ALL’ESTERNO;
Dato atto che il provvedimento sopra citato demanda al Dirigente della direzione 3 gli adempimenti gestionali
conseguenti;
Ritenuto necessario approvare l’avviso per il conferimento ad avvocati del libero Foro di incarichi legali di
patrocinio legale e rappresentanza in giudizio e/o per attività stragiudiziale;
Visto l’avviso per l’inserimento nell’elenco per il conferimento ad avvocati del libero Foro di incarichi legali di
patrocinio legale e rappresentanza in giudizio e/o per attività stragiudiziale;
Vista la Delibera di C.C. n. 59 del 16/06/2021 di approvazione del bilancio d’esercizio 2021-2023;
Visto il Piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione della giunta n. 147 del 18/06/2021;
Vista la Legge regionale 15/03/1963 n. 16 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
Visti i motivi espressi in premessa;
PROPONE
Di approvare l’avviso per l’inserimento nell’elenco per il conferimento ad avvocati del libero Foro di incarichi legali
di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio e/o per attività stragiudiziale;
Di pubblicare il presente avviso all’Albo Pretorio on.line e sul sito internet istituzionale del Comune di Alcamo per
30 gg. continuativi;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di rito all’Albo on-line per 15 gg. consecutivi
ed in modo permanente nella sezione degli estratti provvedimenti dirigenziali,.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Sebastiano Luppino il 25/11/2021

IL DIRIGENTE
Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

IL

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.
Richiamata la normativa vigente in materia;
Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge
regionale n. 23/1998;
DETERMINA
- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per
un periodo di 15 giorni consecutivi.
Il Dirigente
25/11/2021

f.to Sebastiano Luppino / ArubaPEC S.p.A.

f.to
Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

