COMUNE DI CASALI DEL MANCO - c_001 - 0012915 - Uscita - 09/10/2018 - 09:48

Comune di Casali del Manco
Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione
dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87050
Partita IVA/CodiceFiscale: 03509990788
Telefono 0984 432000

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)
Codice ISTAT:078156
pec:comune.casali del manco@asmepec.it

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO COMUNALE (SHORT LIST) DI AVVOCATIPER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIOLEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
In esecuzione della propria determinazione N. 63 dell’8/10/2018;

AVVISA
Che è avviata la procedura per l’aggiornamento dell’elenco (short list) degli avvocati, singoli e/o
associati, dal quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale di
rappresentanza e di difesa del Comune di Casali del Manco nei giudizi amministrativi, civile e del
lavoro, penale, ed altre materie (diritto tributario, opposizioni a sanzioni amministrative, diritto
commerciale etc.) nei quali l’Ente è parte attiva o passiva;
Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in
giudizio conferiti in occasione
di ogni singola vertenza, dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di
giudizio. Rientra nell’ambitodella rappresentanza legale l’assistenza legale fornita in preparazione di
un procedimento giudiziario ovvero in presenza di un indizio concreto e di una probabilità elevata
che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento;
Possono richiede l’iscrizione al predetto albo i professionisti in possesso dei requisiti già previsti
nel PRECEDENTE AVVISO PUBBLICO predisposto per la costituzione di un elenco di avvocati
per il conferimento di incarichi si assistenza legale e difesa in giudizio del Comune di Casali del
Manco, approvato con delibera di Giunta Comunale del Commissario Prefettizio N.16/2017,
(allegata al presente atto) tenendo conto nella compilazione della domanda delle modificheapportate
con delibera di Giunta Comunale N.114/2018 che ha modificato sia l’Art. 3 del sopracitato Avviso,
stralciando al primo comma, lettera a), l’espressione “da almeno due anni”; all’Art. 7, terzo
comma, del medesimo Avviso, nella parte in cui si legge “tra almeno 5 legali iscritti nell’elenco” e
sostituendo questo inciso con il seguente: “tra almeno 3 legali iscritti nell’elenco”.
Le istanze di iscrizione nell’elenco in parola, devono essere presentate nei termini di giorni 30
(trenta) consecutivi, decorrenti da giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
pubblico sul sito internet del Comune di Casali del Manco.
La richiesta di iscrizione sopracitata deve essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 08
novembre 2018 e dovrà pervenire o all’ufficio protocollo dell’Ente sito in Via A. Proviero N.9 o
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comune.casalidelmanco@asmepec.it
I professionisti già iscritti nell’elenco degli avvocati non hanno necessità di proporre una nuova
istanza se non in caso di variazione dei requisiti rispetto a quella precedente istanza.
A sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
-i dati richiesti sonoraccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a seguito di istanza
presentata;
-il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’espletamento della procedura selettiva indicata
nel regolamento;
-i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nel rispetto dei principi dettati
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dalla legge.
Nel caso di domande incomplete o dubbi su dichiarazioni rese, l’Ufficio si riserva la facoltà di
chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotte, entro e non oltre gg.7 dalla richiesta.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Anna Cosentino.
ALLEGATI:
-Istanza di iscrizione (All.2);
- Precedente Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di avvocati per il conferimento di
incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio del Comune di Casali del Manco approvato con
deliberazione N.16/2017, del Commissario Prefettizio (adottata con i poteri della Giunta Comunale)
All. a).
-Delibera di Giunta Comunale N.114 del 27/09/2018 avente ad oggetto: Modifica all’art.3, primo
comma , lett.a) Modifica all’Art.3, primo comma, lett.a) ed all’Art. 7, terzo comma, dell’Avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di assistenza
legale e difesa in giudizio del Comune di Casali del Manco già approvato con delibera adottata con i
poteri della G.C, del Commissario Prefettizio N.16 del 23/08/2017. Atto di indirizzo. All.b).
Casali del Manco, 09/10/2018
Il Responsabile del Settore 1
(F.to Dott.ssa Marina Vecchio)

