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Determinazione del Responsabile 

 

 

Proposta n. 741  

del 18/05/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.9 - Affari Legali 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICOPER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 

PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LEGALE PATROCINIO - 

RETTIFICA  AVVISO PUBBLICO DET. 518 DEL 14/05/2020  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che con propria Determinazione n. 518 del 14/05/2020 si è provveduto all’approvazione di un ’“Avviso 

pubblico, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n° 4 e n° 12, per la costituzione 

di un Elenco telematico per il conferimento di incarichi di legale patrocinio di cui agli artt. 4 e 17 comma 1, lett. d) del 

Codice”; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale l’avviso allegato alla predetta determinazione non è quello corretto ma 

una bozza di lavoro;  

 

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione dell’avviso pubblico per la costituzione di un elenco professionisti 

per il conferimento di incarichi di legale patrocinio nella versione corretta e definitiva,;  

 

Dato atto che: 

- è disposta la pubblicazione per 30 giorni all’Albo pretorio dell’ente e fino al 31/12/2020 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara” del portale comunale; 

- l’elenco verrà formato e gestito sul portale https://capoterra.albofornitori.net/ accessibile anche dalla home 

page del sito istituzionale del Comune alla sezione Servizi on Line - albo fornitori, al link 

https://www.comune.capoterra.ca.it/servizi-online/albo-fornitori-2 e che il servizio è operato dalla società 

DigitalPA srl; 

- l’elenco sarà mantenuto sempre aperto riservandosi successivamente di valutare, in caso di difficoltà nella 

gestione dello strumento o di appesantimenti procedurali nel conferimento di incarichi, l’opportunità di 

chiudere l’elenco e sottoporlo a revisione periodica. 

 

Visto l’allegato “Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC n° 4 e 

n° 12, per la costituzione di un Elenco telematico per il conferimento di incarichi di legale patrocinio di cui agli artt. 4 e 

17 comma 1, lett. d) del Codice”. 

 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 84 del 23/12/2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.9 - Affari Legali; 

 



           
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

Determinazione del Responsabile 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 

25/02/2020; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

- di approvare l’allegato “Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee 

Guida ANAC n° 4 e n° 12, per la costituzione di un Elenco telematico per il conferimento di incarichi di legale 

patrocinio di cui agli artt. 4 e 17 comma 1, lett. d) del Codice”; 

 

-  di disporne la pubblicazione per 30 giorni all’Albo pretorio dell’ente e fino al 31/12/2020 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara” del portale comunale; 

 

-  di dare atto che l’elenco verrà formato e gestito sul portale https://capoterra.albofornitori.net/ 

accessibile anche dalla home page del sito istituzionale del Comune alla sezione Servizi on Line - albo 

fornitori al link https://www.comune.capoterra.ca.it/servizi-online/albo-fornitori-2 e che il servizio 

è operato dalla società DigitalPA srl; 

 

- di mantenere l’elenco sempre aperto riservandosi successivamente di valutare, in caso di difficoltà nella gestione 

dello strumento o di appesantimenti procedurali nel conferimento di incarichi, l’opportunità di chiudere l’elenco e 

sottoporlo a revisione periodica. 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ang.Garau) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Eugenio Lao 

 

Firmato Digitalmente 



          
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

(Ang.Garau) 

 

Determinazione n. 526 del 18/05/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


