COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

714

DEL

13/10/2017

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - SETTORE AFFARI GENERALI
________________________________________________________________________________
OGGETTO: ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI, CON VALIDITÀ TRIENNALE,
DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI DI ARBITRATO
E DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETTERA C E DEI
SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETTERA D NUMERO 1
E 2 DEL D.LGS.50/2016.APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Premesso che con Determinazione R.G. n.342 del 29.05.2017, così come rettificata con successiva
R.G. n.345 del 30.05.2017, si stabiliva di procedere mediante avviso pubblico alla costituzione e
tenuta di un elenco dei professionisti, avente validità triennale, da utilizzare per il conferimento dei
servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all'art.17 comma 1 lett. C D.lgs. 50/2016 e dei servizi
legali di cui all'art.17 comma 1 Lett. D numeri 1 e 2 del D. Lgs.50/2016”, approvando al contempo
il relativo schema di avviso pubblico e la domanda di iscrizione;
Rilevato che, in esecuzione della suddetta Determinazione, in data 06.06.2017 è stato pubblicato
all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, l’ “Avviso pubblico per la formazione di un albo
aperto dei professionisti da utilizzare per il conferimento dei servizi di arbitrato e di conciliazione
di cui all’art.17 comma 1 lett. C. D.Lgs.50/2016 e dei servizi legali di cui all’art.17 comma 1 lett.
D, numeri 1 e 2 D.Lgs.50/2016”, ed è stata trasmessa copia dello stesso agli Ordini Professionali
degli Avvocati della Regione Toscana (rif. nota prot. 15736/2017);
Richiamata la Determinazione R.G. n.511 del 01.08.2017 con la quale si approvava l'“Albo aperto
dei professionisti da utilizzare per il conferimento dei servizi di arbitrato e di conciliazione di cui
all’art.17 comma 1 lett. C. D.Lgs.50/2016 e dei servizi legali di cui all’art.17 comma 1 lett. D,
numeri 1 e 2 D.Lgs.50/2016”, ed i relativi elenchi suddivisi per sezione (formati secondo il criterio
alfabetico, senza alcun ordine di priorità, e con validità triennale);
Considerato che, trattandosi di elenco di tipologia aperta, è necessario procedere ad un
aggiornamento dello stesso, provvedendo all'inserimento nei relativi elenchi delle istanze – la cui
istruttoria abbia avuto esito positivo - pervenute successivamente alla data di formazione dell'albo;
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Ritenuto opportuno in questa sede tenere conto delle domande pervenute dal 21.07.2017 (ultima
data di riferimento della Determinazione R.G. n. 511 del 01.08.2017) ed entro il 30.09.2017;
Visto che nel periodo di tempo ivi considerato sono pervenute n.7 istanze di iscrizione all'albo, la
cui istruttoria ha avuto esito favorevole;
Richiamato il Documento di Consultazione dell' Anac del 10 aprile 2017 in merito all'
“Affidamento dei servizi legali”;
VISTI:
- il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione
della G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti
allegati;
- la Deliberazione di G.C. n° 178 del 04.09.2017, esecutiva ai senza di legge, con la quale è
stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'anno 2017 con
l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per l'espletamento delle
attività di gestione di competenza;
- la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti
allegati;
- il Decreto del Sindaco 403 del 17.03.2017 con cui si nominava quale Responsabile del
Settore Affari Generali la Dott.ssa Antonella Botrini;
Visto il Decreto del Sindaco n. 408/2017 con il quale si nominava il Sostituto del
Responsabile del Settore affari generali in caso di assenza della Dott. Botrini, nella persona della
Sig.ra Daniela Di Trio – Istruttore direttivo ufficio Sociale;
DETERMINA
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE l’ “Albo aperto dei professionisti da utilizzare per il conferimento dei
servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all’art.17 comma 1 lett. C. D.Lgs.50/2016 e dei
servizi legali di cui all’art.17 comma 1 lett. D, numeri 1 e 2 D.Lgs.50/2016”, ed i relativi
elenchi suddivisi per sezione (allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale), così come aggiornati con le istanze pervenute successivamente al periodo di
riferimento della precedente Determinazione R.G. n. 511 del 01.08.2017 ed entro la data del
30.09.2017;
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3) DI DISPORRE la pubblicazione dell’Albo, suddiviso nei relativi elenchi per sezione, sul
sito internet istituzionale dell’Ente.
4) DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Pistolesi
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel
ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e
trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di
sicurezza.
Ufficio Legale - Assicurazioni E Contenzioso
********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
Di Trio Daniela / ArubaPEC S.p.A.
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________________________________________________________________________________
OGGETTO: ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI, CON VALIDITÀ TRIENNALE,
DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI DI ARBITRATO
E DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETTERA C E DEI
SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETTERA D NUMERO 1
E 2 DEL D.LGS.50/2016.APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI.
_______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

Altopascio, lì 13/10/2017

Il Responsabile
Baldacci Silvana / Arubapec S.p.a.

