COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 43 del 17-05-2021
OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ALBO/ELENCO DI PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI PROFESSIONALI PER
L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL
COMUNE. APPROVAZIONE ALBO/ELENCO.

In data 17-05-2021 alle ore 09:55 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Assente

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

4

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

5

D'AVERSA PAOLO

ASSESSORE

Assente

1

CERIO ANTONIO

2

SFORZA VINCENZO

3

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 12 del 26/02/2021 con la quale con la quale
l’Amministrazione ha deliberato di approvare, per le motivazioni di fatto e di diritto in essa esplicitate e qui
integralmente richiamate, la disciplina per la costituzione dell'Elenco e le modalità di incarico per la
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente;
Viste le predette Linee Guida;
richiamata inoltre la delibera della Giunta comunale n. 13 del 26/02/2021 con la quale si approvava l’avviso
pubblico per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune;
visto il decreto del Sindaco n.6 del 22/03/2021prot. n. 2371 del 24/03/2021 con il quale è stato conferito
incarico al Segretario comunale per la pubblicazione dell’avviso pubblico e la gestione dell’elenco degli

avvocati per l’affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli
interessi del Comune con la precisazione che la gestione sarebbe stata effettuata secondo le modalità ed
i criteri di cui alle linee guida approvate dalla Giunta comunale con proprio atto n. 12 del 26/02/2021;

Vista la delibera consiliare n. 12 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021/2023;
Dato Atto che al fine di garantire la massima professionalità, trasparenza e rotazione degli incarichi, si
prevede l’istituzione di apposito Albo di professionisti e di Studi Associati Professionali;
Richiamato in particolare l’art. 2 delle Linee Guida che disciplina l' istituzione di apposito Albo/Elenco di
professionisti e di Studi Associati Professionali;
dato atto che il Segretario comunale in ottemperanza a quanto stabilito con le precitate deliberazioni n. 12 e 13
del 26/02/2021 e del decreto sindacale con cui gli è stato affidato l’incarico, ha avviato le procedure per
l’istituzione dell’Albo/Elenco di professionisti e di Studi Associati Professionali esercenti l'attività di
patrocinio per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune dinanzi alle
Autorità amministrativa, civile, penale, tributaria, lavoristico, ed ha pertanto disposto la pubblicazione
dell’avviso pubblico e del modello di domanda all’Albo Pretorio comunale stabilendo la scadenza del
30/04/2021 ore 12,00 per la presentazione delle domande di partecipazione da inviare all’indirizzo
comune.ferrazzanocb.it;
accertato che sono stati rispettate le modalità e i tempi di pubblicazione del predetto avviso;
precisato che ai sensi di quanto stabilito nell’avviso pubblico l’elenco rimane aperto a quanti vorranno
proporre la propria candidatura e sarà aggiornato sulla base delle nuove domande pervenute nel corso
dell’anno;
dato atto che ad oggi sono pervenute al protocollo dell’Ente complessivamente n. 7 istanze di partecipazione
alla procedura per l’istituzione dell’Albo/Elenco di professionisti e di Studi Associati Professionali esercenti
l'attività di patrocinio per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di
Ferrazzano in regola con la documentazione richiesta;
dato altresì atto nei sette richiedenti è compreso un professionista la cui istanza era pervenuta prima che il
Comune adottasse le deliberazioni per l’istituzione dell’Albo/elenco(prot. n. 5584 del 22/08/2020)
ritenuto, al fine di garantire massima partecipazione di ammettere tutte le istanze pervenute purchè in regola

con la documentazione richiesta;
Accertato che , a seguito di adeguata istruttoria risultano ammissibili n.7 istanze;
Visto l’Albo/Elenco di professionisti e di Studi Associati Professionali esercenti l'attività di patrocinio per il
conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Ferrazzano composto da n. 7
aventi diritto, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di procedere in merito;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento,
Di dare atto
- che sono pervenute al protocollo dell’Ente complessivamente n. 7 istanze di partecipazione alla procedura
per l’istituzione dell’Albo/Elenco di professionisti e di Studi Associati Professionali esercenti l'attività di
patrocinio per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Ferrazzano;
di approvare l’Albo/Elenco di professionisti e di Studi Associati Professionali esercenti l'attività di patrocinio
per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Ferrazzano composto
da n. 7 aventi diritto, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
disporre la pubblicazione della documentazione predetta all’Albo Pretorio del Comune nel sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.ferrazzano.cb.it .
dare atto che l’Albo/Elenco è soggetto a revisione ed aggiornamento annuale;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che verrà assunto di volta in volta
con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario comunale;
di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “provvedimenti” con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;
trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

ANTONIO CERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

