
Ufficio proponente: Legale

DETERMINAZIONE N. 1266 DEL 13/06/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELL'ELENCO PER LA FORMAZIONE DI UNA ELENCO DI AVVOCATI 
DEL LIBERO FORO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Nicola Varisco Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  14/06/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 14/06/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTLEG-25-2019

Ufficio proponente: Legale

Istruttore: Nicola Varisco

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ELENCO PER LA FORMAZIONE DI UNA ELENCO 
DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
DI PATROCINIO LEGALE 

IL DIRIGENTE

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/04/2019 con la 
quale è stata approvata la “Disciplina per la formazione di un Elenco di  
Avvocati  del  Libero  Foro  per  l'affidamento  di  incarichi  di  patrocinio  
legale” nella quale si prevede l'istituzione di un Elenco di professionisti, 
singoli  o  associati,  per  l’affidamento  di  incarichi  di  difesa  e 
rappresentanza  in  giudizio  conferiti  dal  Comune  in  occasione  di  una 
singola  controversia,  sia  in  sede  stragiudiziale,  sia  innanzi  a  tutte  le 
Autorità  giurisdizionali,  ed  in  tutti  i  possibili  gradi  di  giudizio,  anche 
esecutivi e di ottemperanza, nei casi in cui il Comune non possa essere 
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Civica;
 

vista la determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi 
Legali n. 934 del 06/05/2019 con la quale è stato approvato l'”Avviso 
pubblico per la formazione di una elenco di avvocati del Libero Foro per  
l'affidamento di incarichi di patrocinio legale”;

 

dato atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Chioggia il 07/05/2019, prevedendo quale scadenza per la 
presentazione  delle  domande  di  inserimento  nell'Elenco  il  giorno 
31/05/2019;

 

preso atto che sono pervenute entro la scadenza del 31/05/2019 n. 42 
domande di inserimento nell’Elenco;



 

considerato  che  una  domanda  pervenuta  nei  termini,  è  stata 
successivamente  ritirata  in  quanto  il  professionista  ha  comunicato  la 
mancanza di un requisito previsto dalla  “Disciplina per la formazione di  
un Elenco di  Avvocati  del Libero Foro per l'affidamento di incarichi  di  
patrocinio legale” approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 
90 del 29/04/2019;

 

verificato  che  tutte  le  restanti  41  domande  pervenute  alla  scadenza  prevista  sono  ammissibili, 
riportano l’indicazione delle Sezioni previste dall’Avviso (potendone indicare fino ad un massimo 
di due) e risultano cosi suddivise:

 

           Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO e TRIBUTARIO: 28

           Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE e LAVORISTICO: 30 

           Sezione C - CONTENZIOSO PENALE: 7 

 

preso  atto  che  in  data  08/05/2019  presso  gli  uffici  del  dirigente  del 
Settore  Polizia  Locale  e  Servizi  Legale  del  Comune,  sita  in  Chioggia, 
primo piano di Palazzo Morari,  Calle S. Cristoforo,  264, si  è proceduto 
all'estrazione  della  lettera  alfabetica  da  cui  iniziare  lo  scorrimento 
dell’Elenco (come disposto dall'art. 6 della “Disciplina per la formazione 
di un Elenco di Avvocati del Libero Foro per l'affidamento di incarichi di  
patrocinio legale” approvata con la deliberazione di Giunta comunale n. 
90 del 29/04/2019), e che risulta essere la lettera H;

 

visti:

·        il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  -  “Testo  unico 

sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art.107

·        il  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”;



·        lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del 

Consiglio Comunale n. 55 del 18/04/2012;

·        il  regolamento comunale sull’”Organizzazione degli  Uffici  e  

dei Servizi”;

·        il  decreto del  sig.  Sindaco n.  2  del  16/01/2019 avente  ad 

oggetto “Attribuzione incarichi dirigenziali”;

 

atteso che sulla presente determinazione il Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Servizi  Legali  esprime, con la sottoscrizione della medesima, 
parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di 
conflitto d’interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis 
della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del 
procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, 

DETERMINA

1)   di approvare l'”Elenco di avvocati del Libero Foro per l'affidamento di  
incarichi di patrocinio legale del Comune di Chioggia” di cui all'Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)   di  confermare,  come  previsto  dall'art.  5  della  “Disciplina  per  la 
formazione di un Elenco di Avvocati del Libero Foro per l'affidamento  
di  incarichi  di  patrocinio  legale” approvata  con  la  deliberazione  di 
Giunta comunale n. 90 del 29/04/2019, che l’Elenco ha validità fino al 
31/12/2020;

3)   di stabilire che il suddetto Elenco sia pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Chioggia;

4)  di dare atto che il presente provvedimento non comporta attualmente 
spese, minori entrate, né altri riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio del Comune;



5)  di  disporre  che  la  presente  determinazione  venga  pubblicata  nella 
corrispondente  sezione  dell'”Amministrazione  Trasparente”  del  sito 
dell'Ente

Chioggia, 13/06/2019

Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE
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