
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 29 del 17.02.2017 (N. settoriale 10)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della deliberazione di Consiglio Comunale con la quale 
verrà approvato il bilancio di previsione 2017; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
PREMESSO CHE: 
- Con Delibera n. 28 del 22/11/2016, adottata dal Consiglio Comunale, è 
stato approvato il regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio 
legale; 
- il predetto regolamento prevede l’istituzione dell’elenco degli avvocati 
patrocinatori del Comune; 
- con Determina n. 11/7 del 31/01/2017 è stato approvato avviso pubblico per 
la formazione dell’elenco; 
- l’avviso è stato pubblicato dal 31/01/2017 al 15/02/2017; 
- entro il termine del 15/02/2017 sono pervenute n. 32 domande; 
CONSTATATO CHE l’esame delle domande pervenute ha prodotto il 
seguente risultato: 
- n. 24 domande sono risultate complete e regolari 
- n. 8 domande sono risultate incomplete nella documentazione allegata o 
nelle dichiarazioni rese, pertanto i relativi professionisti sono stati invitati, a 
mezzo PEC, a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di 5 giorni 
dalla richiesta di regolarizzazione come previsto dall’art. 4 c. 5 del vigente 
regolamento comunale; 
PRESO ATTO CHE: 
- entro il termine previsto sono state regolarizzate tutte le domande; 



VISTO che sussistono le condizioni per concludere il procedimento con 
l’approvazione dell’elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Ziano 
Piacentino; 
TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dal regolamento comunale: 
- l’elenco è unico e suddiviso nelle sotto elencate n. 5 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: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile 

• Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio 
presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di 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 

- ogni professionista può chiedere di essere iscritto a massimo n. 2 sezioni 
dell’elenco; 
- i nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell’elenco in ordine 
strettamente alfabetico; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 
TUEL; 

D E T E R M I N A 
 

1. di iscrivere nell’elenco degli Avvocati Patrocinatori del Comune di Ziano 
Piacentino n.32 Avvocati; 
3. di approvare l’elenco degli Avvocati Patrocinatori del Comune di Ziano 
Piacentino secondo l’allegato alla presente determina; 
4. di dare atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 c. 1, secondo 
cui ogni professionista può essere iscritto in massimo due sezioni 
dell’elenco, l’elenco risulta così articolato: 

• Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: iscritti n. 15 Avvocati 
• Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: iscritti n. 25  Avvocati 
• Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: iscritti n. 7 Avvocati 
• Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: iscritti n. 6 Avvocati 
• Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: iscritti n. 4 Avvocati 

 
5. di disporre la pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Comune dando 
atto che, come previsto nell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco, 



tale pubblicazione ha valore di comunicazione per gli avvocati inseriti 
nell’elenco; 
6. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 
TUEL. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 17/02/2017 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


