COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Determinazione n° 165 del 13/02/2018
Settore: UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - RAPPORTI ISTITUZIONALI AFFARI
GENERALI SEGRETERIA
Ufficio proponente: UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - RAPPORTI ISTITUZIONALI
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE PERVENUTE PER L'AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE
DEL COMUNE DI MONTEVARCHI.
IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la determina dirigenziale del settore 1 n. 840 del 10/12/2015 ad oggetto “ Avviso pubblico per
la redazione di un elenco di avvocati fiduciari del Comune di Montevarchi”;
Preso atto della determinazione del Settore 1 n. 864 del 13/06/2012 con la quale veniva costituita la
commissione per l’ ammissione delle manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi di
avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale del comune di
Montevarchi;
Preso atto della determinazione del settore 1 n 160 del 17/2/2016 con la quale si procedeva alla
ammissione delle domande pervenute per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio
legale del comune di Montevarchi e alla costituzione del relativo elenco, sulla base del verbale
redatto dalla apposita commissione in data 8.2.2016;
Dato atto che ai sensi di legge trattasi di elenco aperto, oggetto di aggiornamento a seguito di
richiesta di nuove iscrizioni
Dato atto che a seguito di pubblicità dell'avviso effettuata dai vari Ordini professionali risultano
pervenute ad oggi n.48 domande
Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina di una apposita Commissione per effettuare la
ricognizione delle domande ad oggi pervenute e la verifica della sussistenza dei requisiti da parte
dei richiedenti ai fini della loro ammissione nell'elenco in oggetto
Dato atto della assenza del conflitto di interessi
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Dato atto del rispetto del Codice di comportamento
Dato atto del rispetto dell'art 35 bis Dlgs 165/2001 e ssmm e dell'art 6 bis Dlgs 241/90 e ssmm
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000, dello Statuto del Comune di
Montevarchi e del Regolamento di organizzazione;
Visto il decreto Sindacale n.109 del 27/12/2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale per la
posizione relativa alla UOA Rapporti Istituzionali – Affari Generali - Segreteria del Comune di
Montevarchi;
DETERMINA
1. Di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la commissione per la valutazione
delle domande pervenute per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale
come segue:
dott.ssa Rita Milaneschi Dirigente della UOA Rapporti Istituzionali – Affari Generali Segreteria del Comune di Montevarchi - Presidente
Antonella Neri Responsabile della UO Segreteria del Sindaco - membro
Vincenzo Riccobono Istruttore Amministrativo - membro
Lucia Mulè Collaboratore Professionale Amministrativo - segretario verbalizzante
2. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio e su Amministrazione
Trasparente
di trasmettere copia del presente provvedimento ai settori , al Sindaco e agli assessori

Montevarchi, 13/02/2018

Il Segretario Generale
MILANESCHI RITA / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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