COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE
E SERVIZIO LEGALE
DETERMINAZIONE n° 110 del 20/11/2018
Oggetto: Avvio procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reperimento per
anni due di n° 1 (uno) Avvocato – Approvazione atti – nomina R.U.P. –
Impegno di spesa – CIG: Z0425DE05F
Cap. 1058
Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE
Destinatario dell’obbligazione
PEZZA GIUSTIFICATIVA

Art.

G.M.N.46 del 19/04/2018 – PEG

Cod. CIG:
Z0425DE05F
2018 -2020

€. 18.000,00
€.

Il sottoscritto Giorgio PAPASIDERO, Responsabile del Servizio N.1: Affari Generali –
Istituzionali – Amministrativi – Servizi Demografici – Servizio Sociale Pubblica Istruzione e
Servizio Legale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto Sindacale N. 7 del 07/07/2015;
PREMESSO CHE:
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18, in data 07/04/2017, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 40, in data 26/05/2017, esecutiva, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione;
- Con delibera Della Giunta Comunale n.05 del 15.01.2018 approvazione PEG –provvisorio
anno 2018
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 15/01/2018, avente per oggetto:
“ APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2017/2019”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.46 del 19.04.2018 approvazione PEG 2018-2020
VISTI
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e, in particolare:
• l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine , l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratti che si
intende stipulare le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l’articolo 147-bis , in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 3 della legge 136/2010, n tema di tracciabilità di flussi finanziari;

• Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 , n.118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
• Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto: “ Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009. N. 42”;
• Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto, nonché sul riordino della disciplina in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato ed integrato con D. lgs. 56/2017;
VISTI altresì
- lo Statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità vigente;
- il regolamento comunale su controlli interni;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione
PREMESSO che:
• Il comma 5 dell’art. 4 della legge n. 241/1990 stabilisce che il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all’unità la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, della adozione del provvedimento finale;
• l’art. 17 del CCNL 01/04/1999 del comparto Regioni – Autonomie Locali al comma 2, lett.
F) prevede che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
di cui all’art. 15 dello stesso contratto possono essere utilizzate per compensare l’eventuale
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale
comunale che non risulti incaricato di funzioni dell’area della posizione organizzativa;
• Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 02/03/2018, avente per oggetto: “ ATTO DI
INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 – AFFARI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE
DI UN LEGALE CUI AFFIDARE L’INCARICO DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL
COMUNE DI MAROPATI”;

Ritenuto, in conformità agli indirizzi dettati, di dover avviare la predetta procedura e, pertanto, di
dover approvare lo schema di avviso pubblico all’uopo predisposto, lo schema di convenzione e lo
schema di domanda;
Dato atto:
1- Di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti connessi al presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2 - Che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d. Lgs.
N.267/2000 e s. m. i.;
3- Di non trovarsi, con riferimento al presente procedimento, in situazione di incompatibilità né in
condizione di conflitto di interessi anche potenziale;
Dato atto che la somma necessaria per il biennio 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 sarà prevista
nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021, nell’apposita dotazione per spese per liti,
arbitraggi, risarcimenti ecc.
Attesa la propria competenza ex art. 107 del d. Lgs. 267/2000
DETERMINA
La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di avviare, per i motivi esposti in narrativa, la procedura selettiva tramite avviso ad pubblico per
il reperimento di n. 1 (uno) avvocato, al quale verrà affidata la rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ente in tutte le controversie giudiziarie nelle quali lo stesso sarà parte e per le quali verrà
ritenuta opportuna la costituzione in giudizio per il biennio 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020;
2. Di approvare, per i fini di cui al precedente punto 1., lo schema di avviso pubblico all’uopo
predisposto, lo schema di convenzione e lo schema di domanda che si accludono alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di statuire che con successiva determinazione sarà costituita l'apposita Commissione che
valuterà le istanze di partecipazione pervenute e stilerà apposita graduatoria;
4. Di stabilire che l’avvisto di che trattasi dovrà essere pubblicizzato mediante pubblicazione
all’albo pretorio online dell’Ente per almeno 20 (venti) giorni e dovrà essere inviato al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ed
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, per la pubblicazione sui rispettivi siti;
5. Di prenotare l’ impegno, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, sulle annualità 2019 e 2020 del redigendo bilancio
di previsione 2019/2021, in considerazione che tale somma andrà a coprire la spesa per l'incarico in
questione che avrà la durata di anni 2 (due), con decorrenza dal primo gennaio 2019, imputando le
somme secondo il seguente prospetto:
•

Esercizio 2019: € 18.000,00 (iva inclusa)

•

Esercizio 2020: € 18.000,00 (iva inclusa)

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
8. 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 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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( F.to Rosa CAVALLARO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Giorgio PAPASIDERO)

COMUNE DI MAROPATI
(Città metropolitana di Reggio Calabria)
Prot. n° 6901 del 22/11/2018
CIG: Z0425DE05F
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI UN AVVOCATO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE – 2019/2020 – CIG Z0425DE05F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02/03/2018 è stato formulato indirizzo al
Responsabile dell’area amministrativa per la predisposizione di un avviso pubblico di selezione, e del
connesso schema di convenzione, finalizzato al reperimento di un avvocato al quale conferire il
patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell’Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali
verrà ritenuta opportuna la costituzione in giudizio per due anni , escluse le specifiche controversie che
il Comune resterà libero di affidare alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di giudizio
(giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause, ovvero per le ipotesi di
incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale, con il quale il Comune andrà a
stipulare la convenzione oggetto del presente atto, potrà avanzare alcuna eccezione al riguardo;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio 1 Affari Generali n. 110 del 20/11/2018 è
stato approvato il presente avviso di selezione;
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura selettiva – comparativa pubblica per il conferimento di un incarico legale di
rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente in tutte le controversie giudiziarie nelle quali lo stesso sarà
parte e per le quali verrà ritenuta opportuna la costituzione in giudizio.
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune di Maropati per il biennio
1 gennaio 2019-31 dicembre 2020 nelle controversie che vedranno il Comune parte attiva o passiva
delle stesse e che si instaureranno durante il periodo di durata dell’incarico e fino alla loro definizione
giudiziale, limitatamente, al grado di giudizio previsto nel provvedimento di costituzione.
L’incarico comprende la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per
qualsiasi titolo, ovvero d’intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura, e, oltre
alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio,
talché l’Amministrazione potrà richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni
tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed
a quant’altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza
dell’instaurazione del giudizio, l’Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi
e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.
Restano escluse dall’incarico le specifiche controversie che il Comune intenderà affidare alla cura di
altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed
importanza delle stesse cause, ovvero per le ipotesi di incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e
senza che il legale, con il quale il Comune andrà a stipulare la convenzione oggetto del presente atto,
potrà avanzare alcuna eccezione al riguardo. L’Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme
previste, di volta in volta, l’opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio.

Art. 2 - DURATA
L’incarico avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal primo gennaio 2019.
Art. 3 – COMPENSO
Il corrispettivo annuo per la prestazione professionale viene stabilito in € 18.000,00 (diciottomila/00)
comprensivo di rimborso forfettario, IVA, CPA e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo
previsto dalle norme in materia, al netto delle spese vive documentabili (bolli, spese per notifiche,
contributo unificato, spese di registrazione, ecc.) che saranno rimborsate previa richiesta documentata da
parte del legale, da comunicare entro il termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sono
state sostenute e, comunque, per quelle sostenute nel mese di dicembre, entro il 20 dicembre di ciascun
anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile.
La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione del documento
probante l'esborso al protocollo comunale.
In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali,esecutivi
ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell`Ente, detratte le spese
dello stesso, saranno corrisposte al professionista solo ad avvenuto pagamento da parte del
soccombente. A tal fine, il Legale dovrà porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle
somme dovute.
I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..
L’Ente si impegna altresì a corrispondere le spese di domiciliazione (comprensive delle spese vive e
dell’eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi delle
domiciliazione dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati dall’Ente in via
preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa.
Art. 4 – REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere Cittadini Italiani o appartenenti ad uno degli Stati facenti parte dell' U.E.
2. Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali;
3. Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
4. Non aver procedimento penali in corso per reati riconducibili o comunque inquadrabili nelle
previsioni di cui all’art.416- bis c.p.;
5. Non avere riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici, ovvero a pena reclusiva;
6. Non essere stati destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale;
7. Non aver commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
8. Non aver riportato provvedimenti disciplinari dall’Ordine degli Avvocati;
9. Non avere liti pendenti con il Comune di Maropati e non essersi resi inadempienti o negligenti
nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
10. Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore del
Comune di Maropati, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della cassa di previdenza e assistenza
forense;
11. Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione;
12. Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza ed iscrizione all’albo
professionale degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni, con esclusione del periodo di pratica legale;

Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L'istanza di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito schema di
domanda, sottoscritta in modo leggibile e per esteso sotto pena di esclusione, con allegata copia di
valido documento di identità o di riconoscimento, nella quale dovrà essere resa dichiarazione ai sensi
degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000:
a. di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 precedente, contraddistinti
dettagliatamente dal n. 1) al 12), specificamente indicati e riportati, uno per uno, pena esclusione;
b. di impegnarsi in caso di vittoria della selezione a rinunciare, in via formale e sostanziale, prima della
sottoscrizione della convenzione ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli
interessi dell’Ente precisando di essere a conoscenza che, in caso di mancata rinuncia nel termine
stabilito dall’Ente, il Comune potrà procedere all’assegnazione dell’incarico al professionista che segue
nella graduatoria redatta dalla Commissione all’uopo individuata;
c. di non assumere, in caso di vittoria della selezione a far data dalla sottoscrizione della convenzione e
fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la difesa in azioni
giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri collaboratori;
d. di avere preso visione e conoscenza dell’avviso di partecipazione e dello schema di convenzione
allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di vittoria della
selezione, a sottoscrivere e rispettare tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data in cui verrà
sottoscritta la stessa convenzione;
e. di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale per
sinistro di importo non inferiore ad € 500.000,00, e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta
la durata dell'incarico ovvero di impegnarsi a stipularla entro due mesi dalla sottoscrizione della
convenzione ed a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico;
f. di acconsentire all’utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Maropati, per le finalità
connesse all’espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione
professionale.

Alla domanda dovranno essere allegati:
1. il curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto e reso secondo la formula prevista dall’art. 46
del D.P.R. 445/2000, indicante tutte le informazioni necessarie all’attività valutativa che sarà esperita
dall’apposita Commissione, con l’indicazione, ove necessario, dei periodi temporali indispensabili
all’attribuzione del relativo punteggio;
2. l’elenco numerico delle vertenze trattate dal professionista attribuite da Enti Pubblici, datato e
sottoscritto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00, con indicazione dell’Autorità Giurisdizionale
competente e, quantomeno, del nominativo delle parti o del numero di procedimento atto ad
identificarlo, nonché con la specificazione del rispettivo ambito: amministrativo, civile, penale,
tributario.
3. L’Amministrazione si riserva di acquisire dal professionista, in caso di affidamento dell’incarico,
l’elenco completo delle cause numericamente indicate con tutti gli elementi necessari ad identificarli
(nome delle parti, anno di iscrizione, anno di conclusione del procedimento, ecc.), ovvero di effettuare
gli accertamenti sulle dichiarazioni rilasciate dallo stesso professionista presso le cancellerie delle
autorità giurisdizionali competenti e presso le Pubbliche Amministrazioni interessate. I dati comunicati
saranno trattati dall’Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e
del segreto d’ufficio, fatto salvo il diritto di accesso agli atti regolato dalla legge 241/1990 a tutela degli
aventi titolo.
La domanda di partecipazione, completa degli allegati, dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Comune
di Maropati entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12/12/2018 con consegna a mano direttamente al
protocollo
dell'Ente
o
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:

protocollo.maropati@asmepec.it, con esclusione di qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica,
certificato o non, dell’Ente, con la dicitura nell’oggetto: “Domanda di partecipazione selezione avvocato
Comune di Maropati”.
La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata dichiarazione sul possesso dei requisiti e la
mancata allegazione del documento di identità o riconoscimento comporterà automaticamente
l’esclusione dalla partecipazione. La Commissione non procederà alla valutazione della
documentazione irregolare, incompleta o insufficiente. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di
integrazione successiva della documentazione ai fini della ammissione alla partecipazione o per la
valutazione dei titoli. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere e procedere, nel corso
della stessa selezione o anche successivamente, al controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e/o degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione.
Art. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione consisterà nella comparazione e valutazione a giudizio della Commissione appositamente
nominata, dei seguenti titoli (totale punti n. 50):
1)voto del Diploma di Laurea in giurisprudenza fino ad un massimo di 3 (tre) punti. Il titolo di studio
con la votazione minima, non da luogo all’attribuzione di punteggio. Il punteggio viene attribuito sulla
base della votazione risultante dal titolo secondo il seguente schema:
Votazione
110 e lode
106-110
101-105
96-100
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
67-70
66

Punti
3
2,75
2,5
2,25
2
1,75
1,50
1,25
1
0,50
0

2. anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, oltre i 5 anni previsti come requisito di ammissione e
con esclusione del periodo di pratica legale, 0,5 punti per ogni anno compiuto o per frazioni superiori a
sei mesi, con un massimo di punti 9 (nove);
3. eventuale iscrizione all’albo speciale degli avvocati che possono patrocinare di fronte alle
giurisdizioni superiori (“Cassazionisti, etc.”): punti 3 (tre) per l’iscrizione, oltre 0,5 per ogni anno di
iscrizione successivo al primo, per un massimo complessivo di punti 6 ( sei);
4. esperienza maturata con riferimento al numero delle vertenze trattate nei seguenti ambiti, conferiti da
Enti Pubblici, per un punteggio complessivo massimo di punti 16 ( sedici):
• “Amministrativo”: 0,50 punti per ogni causa
•

“Civile, Lavoro e Previdenza”: 0,40 punti per ogni causa

•

“Penale”: 0,30 punti per ogni causa

•

“Tributario”: 0,10 punti per ogni causa

Sono escluse dalla valutazione di cui al presente punto le cause affidate e trattate in esecuzione ad
incarichi di natura convenzionale di cui al successivo n.6).
5. incarichi di natura convenzionale di durata almeno annuale conferiti, purché diversi dal rapporto di
lavoro subordinato, per l’assistenza e la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio di Pubbliche
Amministrazioni: 3 (tre) punti per ogni convenzione di durata almeno annuale , per un massimo di 6

COMUNE DI MAROPATI
Città metropolitana di Reggio Calabria
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
E RAPPRESENTANZA LEGALE/PROCESSUALE- CIG Z0425DE05F
SCRITTURA PRIVATA
Il giorno _____ del mese di ______________ dell’anno ____________ presso la residenza municipale del
Comune di Maropati, tra: l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile dell'Area
Amministrativa
_______________
(di
seguito:
Comune):
e
l'Avvocato
_____________________________________ nato a ________________________ il ______ con studio
legale in ________________________ alla via ____________________________ n. ________ CF:
____________________________________ P.I.: _________________________________________ del
foro di ____________________ n. polizza assicurativa ____________________________ stipulata con
________________________________
PREMESSO
− che con deliberazione della Giunta Comunale, n. … del ………., veniva formulato indirizzo al competente
responsabile per il reperimento, mediante procedura selettiva di n. 1 (uno) avvocato, al quale affidare il
patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali viene
ritenuta opportuna la costituzione in giudizio ad eccezione di eventuali specifiche controversie che, in
relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o
per le ipotesi di incompatibilità;
− che con determinazione del Responsabile n. ….. del …. venivano approvati lo schema di avviso di
selezione, lo schema di convenzione, lo schema di domanda;
− che con determinazione del Responsabile veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della
selezione;
− che con determinazione _________________ del Responsabile veniva preso atto della apposita graduatoria
formulata dalla nominata Commissione, per cui risulta classificato al 1° il sopra nominato professionista avv.
………;
− che l'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie
che vedranno il Comune parte attiva o passiva delle stesse, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda
riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d’intervenire in giudizio e/o di
sollevare eccezioni di qualsiasi natura;
− che l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla
questione dedotta in giudizio, talché l'amministrazione potrà richiedere all' avvocato incaricato delucidazioni
scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a
transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza
dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e
diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
− che, con appositi atti deliberativi o nei modi e nelle forme previste dalla Legge, l’Amministrazione
stabilirà di volta in volta l’opportunità di costituirsi in giudizio e successivamente procederà, nei modi e nelle
forme previste, ad affidare l’incarico di rappresentanza e difesa al legale de quo;

− che con atto reso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 l’avv. _________________ ha dichiarato di
avere rinunciato, in via formale e sostanziale, agli incarichi professionali in precedenza assunti ed in
contrasto con gli interessi dell’Ente/ o di non avere incaricati in contrasto con gli interessi dell’Ente;
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del
perfezionamento del conferimento di un incarico di difesa, patrocinio e rappresentanza processuale:
1.La premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli
atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate
e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
2. L’incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non da luogo a rapporto di impiego, né pubblico
né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il
legale incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali. L’attività è prestata dal
professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell’attività
organizzativa dell’amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d’ufficio e senza alcun diritto di
utilizzare né personale, né strutture, né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.
3. L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e l' avvocato si obbliga ad assumere la
difesa dell’Ente in tutte le liti future, attive e passive, che si instaureranno durante tutto il periodo di durata
dell’incarico e fino alla loro definizione giudiziale, quand’anche la conclusione dovesse andare oltre l’arco di
vigenza temporale del rapporto convenzionale, senza alcun compenso aggiuntivo;
4. L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio nelle materie civili, penali, amministrative,
tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l’Ente, in tutte le sedi
giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace,
tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, ecc.),
previo rituale incarico dell’Amministrazione Comunale.
5. Fanno parte dell’incarico l’esame, lo studio, l’istruttoria, le consultazioni ed i chiarimenti, orali e scritti,
forniti all’Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune comunque connesse con vertenze giudiziali in
essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all’espletamento dell’incarico di
assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività
stragiudiziale, consigli sulle proposte di transazione, opinioni sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e
sull’opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.. Tali attività non daranno comunque
diritto al pagamento di competenze ulteriori. Ogni incarico conferito comprende anche l’eventuale
predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all’attività
defensionale e non da luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l’incarico principale. Il
Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all’apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere
resta riservata all’Amministrazione, essendo l’obbligo del legale limitato alla prospettazione delle soluzioni
della controversia più favorevoli all’Amministrazione.

L’incarico comprenderà, altresì, l’assistenza stragiudiziale agli uffici comunali su questioni per le
quali i medesimi uffici ritengano necessario il supporto del legale nonché il rilascio di pareri legali,
per iscritto, e consulenze anche orali, qualora richieste dalla struttura dell’Ente in procedimenti
amministrativi o di particolare complessità normativa, nel più breve tempo possibile e, comunque,
entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta;
6. Il Comune resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di
giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di
incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna
eccezione al riguardo.
7. Il professionista incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa
l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, chiarimenti scritti ed orali,
supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale
da tenere da parte del Comune. Si impegna, altresì, a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in
ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente
all’Amministrazione ogni copia di atto prodotto ed a comunicare per iscritto e con la massima celerità
l’avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica
idonea a tutelare gli interessi del Comune.

8. Qualora richiesta, il professionista assicura la presenza presso gli uffici comunali per il tempo
ragionevolmente utile all’espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto. In ogni caso, il
professionista incaricato si impegna ad assicurare la propria presenza presso la sede comunale per almeno
una volta alla settimana e nelle ore pomeridiane.
9. Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l’incarico per le singole controversie sarà
conferito, a norma di quanto previsto dalle disposizioni statutarie vigenti, con specifico atto del Sindaco o di
chi ne fa le veci.
10. Il professionista incaricato è obbligato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le
notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico qui conferito ed accettato.
11. Il rapporto contrattuale avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dal primo dicembre 2019, resta salvo
quanto previsto al successivo art. 20.

12. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene determinato nella misura di € 18.000,00
(diciottomila) annuali, comprensivo di CPA, IVA e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo
previsto dalle vigenti norme in materia, e sarà versato a scadenza bimestrale posticipata, previa
presentazione di regolare fattura.
In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali,esecutivi
ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell`Ente, detratte le spese
dello stesso, saranno corrisposte al professionista solo ad avvenuto pagamento da parte del
soccombente. A tal fine, il Legale dovrà porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle
somme dovute.
13. L’Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive (bolli, spese per notifiche, contributo
unificato, spese di registrazione ecc.) che, debitamente documentate, dovranno essere comunicate entro il
termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle
eseguite nel mese di dicembre, entro il 20 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare
i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla
presentazione del documento probante l'esborso al protocollo comunale.
14. Tutti i pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal professionista e nel pieno
rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. A
tal fine il professionista si assume tutti gli obblighi di cui alla succitata normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.
15. L’Ente si impegna, altresì, a consegnare tempestivamente gli incarichi e gli atti per cui è necessaria la
costituzione in giudizio, nei termini utili a consentire l’adeguata predisposizione delle difese per la
costituzione, la resistenza e/o l’intervento.
16. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo
zelo e scrupolo professionale nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che
regolano la professione e dichiarano di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l’incarico
testé accettato alla stregua di quanto stabilito nell’avviso, delle norme di legge e dell’ordinamento
deontologico. Si impegna a garantire la presenza nell’Ente almeno 2 giorni alla settimana e a comunicare
tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui
richiamate. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.
17. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell’adempimento del
mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.
18. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune sia necessario
ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista incaricato; tuttavia
il nominativo del domiciliatario dovrà essere comunicato per il tramite dello stesso professionista incaricato
il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. Il professionista incaricata avrà

diritto al rimborso delle spese di domiciliazione (comprensive delle spese vive e dell’eventuale indennità di
domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi delle domiciliazione dovranno essere
comunque previamente comunicati ed autorizzati dall’Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il
regolare impegno di spesa;
19. Il professionista dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e
professionale, con massimale per importo non inferiore ad € 500.000,00, ovvero s'impegna a stipularla entro
due mesi dalla data odierna ed a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico. La mancata
stipula della polizza per il massimale previsto e per la durata dell'incarico darà luogo alla risoluzione della
presente convenzione.
20. Alla scadenza fissata il rapporto con l’Ente continuerà solo per la rappresentanza e difesa in giudizio
limitatamente agli incarichi conferiti in virtù della presente convenzione ed il professionista sarà tenuto a
rappresentare e difendere l’Ente fino alla conclusione giudiziale delle vertenze assegnate, senza che il
Comune dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l’attività che verrà svolta. Saranno ovviamente
oggetto di rimborso, in tale ipotesi, le spese vive e quelle di viaggio sostenute per recarsi fuori dal
Circondario del Tribunale di Palmi, che verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina
al litro per i Km percorsi.
21. Il professionista ha facoltà di rinunciare al singolo mandato per giusta causa.
22. È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma della presente
convenzione, il professionista si impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e
stragiudiziali contro il Comune di Maropati, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio.
23. E’ escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall’applicazione
della presente convenzione.
24. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e
dei presupposti per l’affidamento dell’incarico e confermano di essere in possesso di tutti i titoli e le
abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare
tempestivamente all’Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l’affidamento
ed il mantenimento dell’incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Maropati di richiedere allo
stesso professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia
conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l’affidamento ed il
mantenimento dell’incarico. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati dovesse risultare il venir meno delle
condizioni e presupposti per l'affidamento dell'incarico, si applica l’articolo successivo.
25. L’annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione
immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l’obbligo di
retribuire le prestazioni effettuate dal professionista, fino al momento della decadenza dalla nomina, nei
termini previsti dalla presente convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire nei confronti
del professionista per il risarcimento degli eventuali danni causati.
26. Per tutto quanto riguarda l’esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso la
sede comunale. In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di
Palmi.
27. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano agli atti amministrativi presupposti,
alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati.
28. La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in
esso contenute o richiamate ed autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla stessa
convenzione.
29. La presente scrittura sarà registrata solo in caso d’uso con spese a carico della parte che ne avrà reso
necessaria la registrazione.

Maropati
IL COMUNE
IL PROFESSIONISTA
____________________________
___________________________
Ai sensi e per gli effetti dall’art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di avere letto ed
approvato espressamente le clausole di cui al sopraestesi articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19,
20, 24, 25, 26 e 27.
IL COMUNE
IL PROFESSIONISTA
____________________________
___________________________

Al Comune di Maropati
Piazza Bettino Craxi n. 2
89020 MAROPATI (RC)

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di nr. 1
(uno) incarico legale di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le
controversie, civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., nelle quali sia parte, attiva o passiva, il
Comune di Maropati. CIG Z0425DE05F.
Il/La sottoscritto/a Avv. ___________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura selettiva pubblica per il conferimento di nr. 1 (uno) incarico legale di
assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte le controversie, civili, penali,
amministrative, tributarie, ecc., nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune di Maropati.
Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 del
citato D.P.R. n. 445/00,
DICHIARA
1) di essere nat_ a _____________________________ prov. ______ il ______________________ ;
2) di essere residente a __________________________________ prov. _______, via
_____________________________________________________, c.a.p.________________ e-mail
________________________________________________________________
P.E.C.
_______________________________________________________, con studio professionale in
__________________________ via _______________________________ tel __________________
fax
______________
codice
fiscale
n°
____________________________
P.I.
__________________________;
3) di essere cittadin_ italian__ o di uno Stato facente parte dell'U.E.;
4) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;
5) di non trovarsi in alcuna delle esclusioni previste dalla normativa antimafia;
6) di non aver procedimenti penali in corso per reati riconducibili o comunque inquadrabili nelle
previsioni di cui all’art.416- bis c.p.;
7) di non aver riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici ovvero a pena reclusiva;
8) di non essere stat_ destinatari_ di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
Europea che incidono sulla moralità professionale;
9) di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
10) di non aver riportato provvedimenti disciplinari dall’Ordine degli Avvocati;
11) di non avere liti pendenti con il Comune di Maropati e di non essersi res_ inadempiente o negligente
nell’eseguire prestazioni presso il Comune di Maropati o presso altre Pubbliche Amministrazioni;
12) di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore del
Comune di Maropati, degli enti previdenziali, degli enti pubblici e della cassa di previdenza e assistenza
forense;
13) di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

14) di essere in possesso del titolo di studio del Diploma laurea in giurisprudenza conseguito presso
____________________________________________________________________
in
data
__________________ con votazione _________________;
15) di essere regolarmente iscritt_ all’albo professionale degli avvocati detenuto presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati del Foro di ___________________ al nr. __________ con decorrenza dal
__________________ con esclusione del periodo di pratica legale;
16) di impegnarsi in caso di vittoria della selezione a rinunciare, in via formale e sostanziale, prima della
sottoscrizione della convenzione ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli
interessi dell’Ente precisando di essere a conoscenza che, in caso di mancata rinuncia nel termine
stabilito dall’Ente, il Comune potrà procedere all’assegnazione dell’incarico al professionista che segue
nella graduatoria redatta dalla Commissione all’uopo individuata;
17) di non assumere, in caso di vittoria della selezione e a far data dalla sottoscrizione della convenzione
e fino alla definizione giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza e la difesa in azioni
giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio
18) di avere preso visione integrale dell’avviso di selezione e dello schema di convenzione di incarico
allegati alla determinazione di indizione della stessa e di accettare senza riserve tutte le condizioni
riportate negli stessi atti nonché negli atti amministrativi presupposti, con impegno, in caso di vittoria,
alla sottoscrizione della convenzione ed al rispetto di tutte le clausole nella stessa previste;
19)
di
aver
stipulato
polizza
assicurativa
n.
________________________
con
__________________________________________________ per la responsabilità civile e
professionale con massimale per importo non inferiore ad € 500.000,00, e di impegnarsi a rinnovarla,
alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico ovvero di impegnarsi a stipularla entro due mesi dalla
sottoscrizione della convenzione ed a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico;
20) di autorizzare il Comune di Maropati ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente richiesta
per le finalità relative alla selezione ed agli adempimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
della L. n. 241/1990 in tema di accesso agli atti;
21) di acconsentire a ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione,
all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato (ovvero: specificare un diverso indirizzo al
quale si desidera ricevere tutte le eventuali comunicazioni).
Allega alla presente:
copia del documento di identità;
curriculum vitae e professionale, redatto in conformità alle previsioni dell’avviso, indicante tutte le
informazioni necessarie all’attività valutativa che sarà esperita dall’apposita Commissione, con
l’indicazione dei periodi temporali necessari all’attribuzione del relativo punteggio;
elenco numerico delle vertenze trattate conferite da Enti pubblici, datato e sottoscritto, in
conformità alle previsioni dell’avviso;
eventuali altri documenti.

Luogo e data,
In Fede

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
procedimento di: “OGGETTO: “Avvio procedura di selezione ad evidenza pubblica per il
reperimento per anni due di n° 1 (uno) Avvocato – Approvazione atti – nomina R.U.P. –
Impegno di spesa - CIG Z0425DE05F . -”

Il/la sottoscritto/a PAPASIDERO GIORGIO, nato/a in MAROPATI il 28/02/1954, Provincia
di REGGIO CALABRIA, e residente in MAROPATI (RC) alla Via G. Cesare n.39,
Responsabile di Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di
Procedimento presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Maropati, lì 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Giorgio PAPASIDERO)

OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al
procedimento di:” OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse in relazione al procedimento di: “Avvio procedura di selezione ad evidenza
pubblica per il reperimento per anni due di n° 1 (uno) Avvocato – Approvazione atti –
nomina R.U.P. – Impegno di spesa – CIG CIG Z0425DE05F .-”

Il/la sottoscritto/a PAPASIDERO GIORGIO, nato/a in MAROPATI il 28/02/1954, Provincia di
REGGIO CALABRIA, e residente in MAROPATI (RC) alla Via G. Cesare n.39, Responsabile
di Posizione Organizzativa/ Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento presso
il Comune di Maropati,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha
assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui
all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui alla lettera c):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.
Maropati, lì 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Giorgio PAPASIDERO)

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione al procedimento di: “OGGETTO:
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
procedimento di: “Avvio procedura di selezione ad evidenza pubblica per il reperimento per
anni due di n° 1 (uno) Avvocato – Approvazione atti – nomina R.U.P. – Impegno di spesa CIG CIG Z0425DE05F.-”

Il/la sottoscritto/a PAPASIDERO Giorgio, nato/a in MAROPATI, Provincia di RC, e residente in
MAROPATI (RC) alla Via G. Cesare, n. 39, Responsabile di Posizione Organizzativa/
Funzionario/ Istruttore Direttivo/ Responsabile di Procedimento presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Maropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture
e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 50/2016, e nello specifico
del procedimento di OGGETTO:” Avvio procedura di selezione ad evidenza pubblica per il
reperimento per anni DUE di n° 1 (uno) Avvocato – Approvazione atti – nomina R.U.P. –
Impegno di spesa - CIG Z0425DE05F”= ha pubblicato nel proprio sito Web

(www.comune.maropati.rc.it):
– l’importo delle somme liquidate.
Maropati, lì 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Giorgio PAPASIDERO)

COMUNE DI MAROPATI
Partita IVA 00312730807 – Piazza B. CRAXI, 2 Tel. 0966/944381 – 0966/945770
FAX 0966/945175
E-mail: demografici.maropati@virgilio.it

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI – AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZIO SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE
E SERVIZIO LEGALE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 110 DEL 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Maropati, li’ 20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio PAPASIDERO
………………………………………………………………………………………………………......
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Maropati, li’

20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico CARULLO

…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di
€.
con imputazione al Cap.
impegno n.
del Redigendo Bilancio.
Maropati,

20/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

Rag. Domenico CARULLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Per. Ind. Giorgio PAPASIDERO)
________________________
____________________________________________________________________________________________________________

VISTO: PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA
COPERTURA FINANZIARIA
( F.to Rag. Domenico CARULLO)
_______________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, effettuati i dovuti controlli e riscontri, ai sensi dell’art. 184 del D.L.
n° 267/2000:
Emesso mandato n° ___________ del __________________________
IL RAGIONIERE
__________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal____________________ al____________________________

Lì,

Il Responsabile delle Pubblicazioni

