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ORIGINALE 

SETTORE RISORSE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1782 DEL 23/12/2020

OGGETTO: Affari legali - Albo / Elenco degli Avvocati del Comune di
Capannori. Secondo Aggiornamento anno 2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza

Obbligazione

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo,

direzione e controllo
NO  
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ORIGINALE 

Determinazione n° 1782 del 23/12/2020

OGGETTO: Affari  legali  -  Albo  /  Elenco  degli  Avvocati  del  Comune  di
Capannori. Secondo Aggiornamento anno 2020

SETTORE RISORSE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO    

Preso atto:

- della determinazione dirigenziale n. 1584 del 12/11/2019 ad oggetto: “Approvazione
dell’Albo / Elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale del
Comune di Capannori e relativa costituzione”;

- della determinazione dirigenziale n. 728 del 27/05/2020 ad oggetto: “Albo / Elenco
degli Avvocati del Comune di Capannori. Aggiornamento anno 2020 e determinazioni
varie”;

Preso atto che nella suindicata determinazione 728/2020 si prevedeva per l'anno
2020 una seconda ed ulteriore revisione dell'Albo/Elenco alla data del 30 Settembre
2020 in relazione alle istanze pervenute nel periodo  01 Aprile 2020 - 30 Settembre
2020, per facilitare tutti i professionisti che non siano stati in grado di trasmettere le
relative  candidature  entro  il  termine  del  31  marzo  2020,  a  causa  dello  stato
emergenziale;

Ritenuto pertanto procedere ad una seconda revisione per l’anno 2020;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta
di attestare la correttezza e la regolarità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che l'oggetto della presente determinazione dirigenziale non rientra
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

Visti:

-  il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, recante “Testo Unico sull’ordinamento
degli enti locali” ed in particolare l'art. n.107 “competenza dei dirigenti in materia di
gestione”;



- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50, recante “Codice dei contratti pubblici” e
s.m.i.;

-  le  Linee  Guida  Anac  n.  4  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  e  n.  12  “Affidamento  dei  servizi
legali”;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di provvedere all'aggiornamento dell'Albo Avvocati del Comune di Capannori per
l'anno in corso, previo esame delle istanze dei  professionisti  pervenute entro il  30
Settembre 2020, nonché della verifica del mantenimento del  possesso dei requisiti
degli  Avvocati  già  iscritti,  come  stabilito  dall'art.  2  dell'Avviso  pubblico  per  la
costituzione di un albo/elenco di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio
legale  del  Comune  di  Capannori  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.
827/2019;

3.  di  approvare  conseguentemente  l'Albo  aggiornato  ed  allegato  alla  presente
determinazione, formandone parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto  che l'oggetto della presente determinazione dirigenziale non rientra
nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

5. di dare atto che il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 della L.
241/1990 e s.m.i.;

6. di  dare atto che il  Responsabile del  Procedimento,  ai  sensi  della L.  241/1990 e
s.m.i., è la dott.ssa Serena Russo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Contratti, Gare,
Servizi Legali, Assicurazioni, la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi
di  conflitto  di  interessi  come  previsto  dal  D.P.R.  n.  62/2013  e  dall'art.  6  della  L.
241/1990 e s.m.i.;

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

8.  di  procedere,  ai  fini  della  massima diffusione,  alle  pubblicazioni  della  presente
determinazione  sull'Albo  Pretorio  online  del  Comune  di  Capannori,
sull'Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell'Ente.
 

Capannori, 23/12/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO  

   PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.  

  
    

 



 


