
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL
“SEGRETARIO GENERALE”

N. 2 del 21-04-2021

Oggetto:Approvazione elenco degli Avvocati patrocinatori del Comune di Gioiosa
Marea.-

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 26 del
15/03/2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’istituzione/aggiornamento dell’albo degli
avvocati per l’affidamento di incarichi legali esterni a tutela dei diritti dell’Ente. Approvazione linee
guida, schema di disciplinare d’incarico ed avviso pubblico;

PRESO ATTO della necessità di istituire l’elenco degli Avvocati disponibili ad assumere la difesa del
Comune di Gioiosa Marea in sede giudiziaria:, distinto in 5 sezioni per ambito giuridico e n. 1 sezione
speciale:

Sezione A) Contenzioso civile;·
Sezione B) Contenzioso amministrativo;·
Sezione C) Diritto Penale;·
Sezione D) Proce4dure esecutive;·
Altre materie (Diritto Tributario, diritto del lavoro, diritto commerciale, ecc.);·
Sezione speciale – Giovani Avvocati·

CONSIDERATO che è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso
pubblico, comprese le “Linee Guida” e lo schema di domanda, per 20 giorni consecutivi dal
22/03/2021 fino all’11/04/2021;

DATO ATTO che entro i termini stabiliti dall’avviso sono pervenute n. 41 istanze, mentre n° 2 sono
pervenute fuori termine, per cui non possono essere accolte, così come indicato nell’allegato elenco;

VISTO l’allegato elenco, che fa parte integrante e sostanziale della presente, all’uopo predisposto,
contenente i nomi dei legali in ordine alfabetico, suddiviso in 5 sezioni, distinte per ambito giuridico e
n. 1 sezione speciale;



RITENUTO di dover approvare l’elenco di che trattasi;

Per tutto quanto sopra esposto e argomentato,

DETERMINA

1. Di approvare l’elenco degli Avvocati per l’affidamento di incarichi professionali per la
rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale, con riserva di richiedere a ciascun iscritto, prima di ricevere l’incarico, la
certificazione probante delle dichiarazioni prodotte nell’istanza;

2. Di disporre la pubblicazione dell’elenco sul sito web istituzionale del Comune di Gioiosa Marea in
forma integrale;

3. Di precisare che l’adozione della presente non comporta oneri a carico del Bilancio comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 22-04-2021 al 07-05-2021

L'Addetto alla pubblicazione

(Amelia RANDAZZO)

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'


