U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.
Determinazione nr. 386

Trieste, 12/08/2019

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
Oggetto: Costituzione Elenco di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e
di consulenza legale preparatoria ad un'attività di difesa nell'ambito di controversie in cui sia parte
l'UTI Giuliana - Julijska M.T.U..
IL RESPONSABILE DI P.O.
Richiamata la determinazione n. 270 del 07.06.2019 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per la
costituzione di un Elenco di Avvocati esterni dell'UTI Giuliana - Julijska M.T.U. per il conferimento di
incarichi di patrocinio legale e di consulenza legale preparatoria ad un'attività di difesa nell'ambito di
controversie in cui sia parte l'UTI Giuliana ed il relativo modello di domanda;
accertato che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso, entro il termine previsto del 15 luglio 2019,
sono pervenute n. 29 manifestazioni d’interesse da parte di professionisti interessati all’inserimento del
proprio nominativo nell’Elenco de quo;
rilevato che la scrivente U.O. ha proceduto ad esaminare le n. 29 domande pervenute ai fini della
verifica dei requisiti richiesti;
dato atto che, a seguito dell’istruttoria, sono state accolte n. 28 domande, risultando pertanto respinta
una sola manifestazione d'interesse per il mancato possesso in capo al professionista di uno dei requisiti
previsti dal Bando;
ritenuto di procedere alla costituzione di un Elenco aperto di Avvocati per il conferimento di incarichi
di patrocinio legale e di consulenza legale preparatoria ad un'attività di difesa nell'ambito di
controversie in cui sia parte l'UTI Giuliana che viene suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per
materia all’interno delle quali i nominativi dei professionisti le cui manifestazioni d'interesse sono state
accolte vengono inseriti secondo l’ordine alfabetico:
SEZIONE A: Diritto Amministrativo
SEZIONE B: Diritto Civile
SEZIONE C: Diritto del Lavoro
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SEZIONE D: Diritto Penale
SEZIONE E: Diritto altre specializzazioni
ricordato che, trattandosi di Elenco Aperto, ulteriori domande potranno essere presentate con le
medesime modalità e contenuti indicati nell’avviso, entro il 15 luglio di ogni anno solare;
successivamente tali domande verranno esaminate e di conseguenza verrà aggiornato l’Elenco;
ricordato, inoltre, come previsto nell’Avviso, che:
- l’Ente potrà attingere dall’Elenco ogni qualvolta decidesse di resistere in giudizio o in sede
stragiudiziale, ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti e interessi e in caso di
conferimento di incarico di consulenza legale preparatorio ad un’attività di difesa in un
procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale;
- i professionisti di volta in volta all’uopo individuati e interpellati dovranno trasmettere un
preventivo di spesa;
- il mandato verrà conferito dal Presidente dell’Uti Giuliana;
- il professionista incaricato dovrà sottoscrivere per accettazione il provvedimento d’incarico
contenente un disciplinare d’incarico;
- è fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di incaricare professionisti non iscritti
nell’Elenco qualora, per le peculiari caratteristiche dell’incarico, non si rinvengano nell’Elenco
stesso le specifiche professionalità richieste;
ricordato che, a decorrere dall'esercizio 2015, gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia
adottano le disposizioni e i principi contabili contenuti del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, assicurando la completa applicazione a decorrere dall'esercizio
2016, così come richiamato ai commi 31 e 32 dell'art. 14 della L. R. n. 27/2014 (legge finanziaria
2015);
richiamati:
-

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 17 dd. 09.05.2019, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2019-2021 e allegati – Approvazione.";

-

il decreto presidenziale n.4 del 02/07/2019 con cui è stata approvata la I variazione del Bilancio
2019;

-

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 26 dd. 10.07.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il
triennio 2019-2021";

-

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 28 dd. 08.08.2019, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: "Approvazione II Variazione di Bilancio ed Equilibri di Bilancio 2019
(Assestamento Generale - Civilia 17.2019)";

richiamata inoltre la determinazione n.579 dd. 29.11.2018 con la quale, a partire dal 01.01.2019 e fino
al 31.12.2019, è stato confermato l’incarico di Posizione Organizzativa della U.O. Affari Generali e
Legali all’avv. Elisabetta Colussi;
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espresso il parere di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza
amministrative del presente provvedimento;
DETERMINA
con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:
1. di costituire l’ Elenco aperto di Avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e di
consulenza legale preparatoria ad un'attività di difesa nell'ambito di controversie in cui sia parte
l'UTI Giuliana, che si allega al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
che viene suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia all’interno delle quali i
nominativi dei professionisti le cui manifestazioni d'interesse sono state accolte vengono inseriti
secondo l’ordine alfabetico:
SEZIONE A: Diritto Amministrativo
SEZIONE B: Diritto Civile
SEZIONE C: Diritto del Lavoro
SEZIONE D: Diritto Penale
SEZIONE E: Diritto altre specializzazioni
2. di pubblicare l’Elenco aperto sul sito istituzionale dell’Ente;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line dell’Ente.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Elisabetta Colussi

Responsabile del procedimento: Responsabile di P.O. avv. Elisabetta Colussi
Responsabili dell’istruttoria: istruttori direttivi amministrativi sig.ra Rosella Fiori e sig.ra Gabriella Peraino
servizi.amministrativi@giuliana-julijska.utifvg.it
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