COMUNE DI SANTA FLAVIA
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI
=========================================================================

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI DA
UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 19/4/2016, avente per oggetto: “Regolamento
comunale per il conferimento d’incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio”, (in ALLEGATO “A” al
presente avviso), il Comune di SANTA FLAVIA intende procedere, all'aggiornamento annuale dell' albo di
professionisti esercenti la professione di assistenza e patrocinio legale, già istituito con deliberazione di G.M. n.129
del 22/12/2016 , da utilizzare per il conferimento degli incarichi per la costituzione e la difesa del Comune innanzi
ai Tribunali di ogni ordine e grado.
Gli avvocati singoli o associati che si trovino nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione
possono presentare domanda di iscrizione per l'aggiornamento dell’albo comunale, redatta secondo il modello in
ALLEGATO “B”, facendo pervenire l’istanza all’ufficio Protocollo dell’Ente al seguente indirizzo: “Comune di
Santa Flavia (PA) – via Consolare nr.136 – 90017 SANTA FLAVIA”, a mezzo posta raccomandata A/R, per
consegna a mano allo stesso Ufficio, o con pec al seguente indirizzo di posta elettronica :
prot@pec.comune.santaflavia.pa.it, entro il termine perentorio del 30/09/2022.
La busta esterna dovrà riportare la dicitura: “ Aggiornamento albo comunale avvocati di fiducia anno 2022”.
Le istanze che perverranno dopo il predetto termine non saranno tenute in considerazione.
Il Comune di SANTA FLAVIA non assume alcuna responsabilità per l’eventuale smarrimento delle domande o
disguidi nella consegna non imputabili a colpa dell’ente medesimo.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento è l’Avv. Patrizia Li Vigni.
Per la suddivisione dell’albo in sezioni e fasce, nonché per i criteri di conferimento dell’incarico , si fa espresso
riferimento al citato Regolamento in ALLEGATO “A”
Il presente avviso e gli allegati vengono affissi all'Albo Pretorio on line del Comune e pubblicati sul sito
istituzionale www.comune.santaflavia.pa.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi
servizigenerali@pec.comune.santaflavia.pa.it.)
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Documenti allegati al presente avviso:
1) “Regolamento comunale per il conferimento d’incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio” ALLEGATO “A”, completo del disciplinare d’incarico richiamato all’art.9;
2) domanda di iscrizione per l'aggiornamento dell’albo comunale dei professionisti incaricati di assistenza e
patrocinio legale;
Santa Flavia, 26/08/2022
Il Responsabile dell’Area
Avv. Patrizia Li Vigni

