
 

 

Comune di Montopoli di Sabina 
(Provincia di Rieti) 

 

DETERMINAZIONE AREA I 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA  

 

Reg. di Area n. 60 / 2018 DATA 22/02/2018 

Oggetto:  
Approvazione Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di professionisti 
qualificati cui affidare eventuali incarichi legali ex art. 17, co. 1, lett. d), D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm. e ii. 

               
  

IL RESPONSABILE DELL’ AREA I  
adotta la seguente determinazione 

 
Premesso che: 
con provvedimento del Sindaco n. 11/2017 in data 28.12.2017, prot. 13969, la sottoscritta è stata nominata 
responsabile dell’Area I “ad interim”, ai sensi degli artt. 50, 97 e 109 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visti gli articoli 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 Vista  la  deliberazione di C.C. n. 12  del 02/05/2017 con cui  è stato approvato il bilancio di previsione 
annuale 2017 e pluriennale 2017/2019; 
Vista la deliberazione  della G.C. n. 44 del 020.6.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione – Piano della Performance 2017; 
Vista la deliberazione  della G.C. n. 5  del 18.01.2018, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per  esercizio Provvisorio 2018; 
Visto l’art. 17 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii; 
Visto l’art. 4 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii; 
Considerato che l Comune di Montopoli Di Sabina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, contenuti nelle norme 
sopra richiamate  intende procedere, alla costituzione di un elenco di professionisti qualificati cui 
attingere per l’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale. 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 1.2.2018, esecutiva,  con la quale è stato Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020 –  

Visto il predisposto avviso pubblico allegato, finalizzato alla costituzione del citato elenco; 
Preso atto 

che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 è stato differito al 28 febbraio 2018 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, di cui all’art. 

151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2018; 

che con successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 09 febbraio 2018, è stato disposto l’ulteriore 

differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali, provvedimento dottato d’intesa con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella 

seduta del 7 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018. 

che, pertanto, deve intendersi automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto la Statuto Comunale; 



Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1) Di richiamare le premesse; 
2) Di approvare l'allegato avviso pubblico, finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti 

qualificati cui attingere per l’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale; 
3) Di disporre la suddivisione dell’elenco nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:  
- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature 
Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.d.S.)  
- Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di 
Pace - Tribunale - Corte d’Appello – Cassazione Civile.  
- Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso Tribunale - Sez. Lavoro – 
Corte d’Appello – Cassazione Civile.  
- Sezione D – CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e Patrocinio presso: Tribunale – Corte d’Appello – 
Cassazione Penale.  
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie – 
Corte di Cassazione 
4) Di disporre che l’elenco da costituire avrà durata tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione, con 

aggiornamento semestrale; 

5) Di avviare le procedure di cui  presente avviso pubblico all'Albo Pretorio on line e sul sito 
istituzionale del comune di Montopoli di Sabina  sezione dell’amministrazione trasparenza – bandi di 

gara e contratti  

http://www.comune.montopolidisabina.ri.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article
&id=6&Itemid=64 

6) Di pubblicare  la presente determinazione  all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del comune 

di Montopoli di Sabina  sezione dell’amministrazione trasparenza – bandi di gara e contratti 
http://www.comune.montopolidisabina.ri.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article

&id=6&Itemid=64 

 
Di disporre che tutte le comunicazioni relative al presente avviso verranno rese pubbliche attraverso 

pubblicazione all'Albo Pretorio On line e sul sito istituzionale del comune  

 
Di dare atto il presente avviso pubblico non comporta alcun impegno di spesa, i quali verranno  assunti 

all’atto del conferimento dei singoli eventuali incarichi; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento: 

- all'Ufficio segreteria  l'inserimento nella raccolta generale; 

 
A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Giuseppina Antonelli. 
 
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, 
comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
           
 

 



 

 
AREA I – Amministrativo e Affari Generali 
Determinazione n. 60 / 2018   del 22/02/2018 

 
Montopoli di Sabina, li 22.02.2018 

                                                                                           Il Responsabile dell’Area ad interim 
                                                                                                f.to Dott.ssa Giuseppina Antonelli 

 
 
 

 

 
Registro Pubblicazione Albo n. 148/2018 

 
Certificato di Pubblicazione 

 
Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Montopoli di Sabina, li 22.02.2018 
 

                                                                                            L’addetto alla pubblicazione 
                                                                                                        f.to Martino Simeoni 

 
 

 

            
     

 

 


