
Avvocatura

Proposta N.: DD/PRO/2020/2495

 OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEMESTRALE AL14/02/2020 DELL' ELENCO DI AVVOCATI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO PER LA COSTITUZIONE DI
PARTE CIVILE DEL COMUNE NEI PROCESSI PENALI

IL DIRETTORE

 Premesso che

-con determinazione P.G.n.100442/2019 del 05/03/2019, esecutiva dal 04/06/2019, si è dato avvio alla
procedura per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa in giudizio

 per la costituzione di parte civile del Comune di Bologna nei processi penali;

 Considerato che:

- l'Avvocatura ha proceduto ad una verifica formale e sostanziale delle candidature inviate e che a seguito
 di tale istruttoria sono risultati ammessi all'iscrizione in elenco n.24 avvocati;

- si è dato atto di provvedere conseguentemente alla pubblicazione del suddetto elenco nell'albo Pretorio
del Comune di Bologna e di aggiornare l'elenco con successivi atti a cadenza semestrale a seguito di
nuove richieste di inserimento ovvero di cancellazione entro la durata dei tre anni di pubblicazione a
decorrere dalla data di approvazione con p.g.n. 365274/2019 del 12/08/2019 pubblicato nell'albo Pretorio

 del Comune dal 13/08/2019;

 Atteso
-che alla data del 14/02/2020 sono state ricevute via pec n.5 richieste di nuova iscrizione nell'elenco
avvocati;
-che a seguito dell'accertamento dei requisiti di carattere generale , le richieste idonee risultano n.4;
-che si è data comunicazione di non inclusione via pec il 25/02/2020 al richiedente escluso;
-che non sono state effettuatee delle cancellazioni all'elenco approvato con p.g.n.365274/2019 del
12/08/2019;
-che l'elenco aggiornato al 14/02/2020 risulta integrato dei seguenti quattro nominativi:

DE FEUDIS SEBASTIANO
SCHIAFFINO GIAN FILIPPO
MORONE ANTONIO FRANCESCO
ZAPPATERRA VITTORIO

-che detto elenco, come indicato nell'avviso pubblico, verrà rivisto semestralmente in modo dinamico, a



 seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di cancellazioni.

 Rilevato che
l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Amministrazione Comunale, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale
conferimento di incarichi.

Visti gli artt.107 e 192 del Dlgs 267 del 18/08/2000;
Visto il DL 78/2010
Visto l'art.44 dello Statuto del Comune di Bologna
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs.n.50/2016;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi

DETERMINA
1.di aggiornare alla data del 14/02/2020 l'elenco approvato con determinazione dirigenziale Pg.
365274/2019 esecutiva dal 12/08/2019 pubblicato nell'albo Pretorio del Comune dal 13/08/2019 , degli
avvocati accreditati per l’affidamento di incarichi per la costituzione di parte civile del Comune con
scadenza agosto 2020;
2.di approvare l'elenco "allegato A)" come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. l'inclusione dei professionisti nell'elenco non costituirà alcun diritto al conferimento di incarico da parte
dell'Amministrazione;
4.che l'iscrizione opererà con riferimento al singolo professionista indipendentemente dalla sua
partecipazione a studio associato, società o altro;
5.l'elenco aggiornato sarà consultabile sul sito internet istituzionale;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Avvocatura Avv. Antonella
Trentini.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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