COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 1

AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 09-01-2020

Servizio: AFFARI GENERALI
Oggetto: Aggiornamento dell'Elenco Avvocati, approvato con determina 343/16,
integrata con determinazioni nn. 232/17, 871/18 al fine di conferimento di
incarichi professionali di consulenza ed assistenza legale.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.

Richiamati:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma
dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco n. 03 del 29/03/2019, con il quale il sottoscritto viene individuato
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Affari Generali con l’attribuzione delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra
competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
- il decreto del sindaco n. n. 17 del 20.07.2018 con il quale i sottoscritto viene individuato
quale sostituto del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino in caso di assenza o
impedimento del titolare;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 30.12.2019 con la quale è stato
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30.12.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 02.01.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria, ed evidenziato che con il medesimo
atto lo scrivente Responsabile di Area è stato autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.lgs.
267/2000 ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi all’oggetto della presente
determinazione;
- la Determinazione n. 343 del 05-04-2016, con la quale veniva approvato l’elenco di
Avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali;
- la determinazione n. 232 dell’08/05/2017, con la quale veniva aggiornato l’Albo degli
Avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali;
- -la determinazione n. 871 del 21/12/2018, con la quale veniva aggiornato l’Albo degli
Avvocati da utilizzare per il conferimento di incarichi legali;

Considerato che, occorre provvedere all’aggiornamento annuale dell’Albo Avvocati con le
nuove sottoindicate richieste pervenute a tutt’oggi:
1) Nuovo inserimento – avvocato Cabiddu Marco, con studio in Nuoro, via Leonardo da
Vinci, 40, a seguito di richiesta di iscrizione, protocollo n.10240 del 04/06/2019;
2) Nuovo inserimento – avvocato Dro’ Federica con studio in Cagliari, via Sonnino, 37, a
seguito di richiesta di iscrizione, protocollo n. 17227 del 23/09/2019;
3) Nuovo inserimento – avvocato Mura Matilde, con studio in Cagliari, via Ancona, 3, a
seguito di richiesta di iscrizione, protocollo n. 1689 del 24/01/2019;
Riscontrata l’opportunità di integrare l’elenco degli avvocati con le nuove richieste;
Viste le domande pervenute da vari professionisti per l’inserimento nel suddetto elenco;
Accertata la regolarità delle operazioni istruttorie, volte alla verifica sia della completezza
della documentazione richiesta, che del possesso dei requisiti da parte richiesti, ai fini
dell’iscrizione;
Dato Atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto
di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Dato Atto altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta e stato accertato che sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi del sottoscritto responsabile di servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato ai vari titoli all’istruttoria dell’atto, nonché degli
artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa
- di aggiornare l’elenco di avvocati ai fini del conferimento di incarichi di assistenza legale,
approvato con determinazione n. 343/16 e aggiornato con determinazioni n. 232 del 08/05/2017
e n. 871 del 21/12/2018 come da elenchi A) e B) allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
- di stabilire che dell’elenco di avvocati, così come modificato e aggiornato a seguito del
presente atto, venga data notizia mediante la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio
on-line e sul Sito Internet Comunale nella sezione “Trasparenza – Sezione Bandi e Gare”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. FARCI ROBERTO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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