
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
proposta n. 619 del 18/10/2017

DETERMINAZIONE N. 567 del 18/10/2017

OGGETTO: Aggiornamento 2/2017 dell'elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di
patrocinio - difesa del Comune di Fiesole e di assistenza giuridico – legale. 

IL RESPONSABILE DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte II “Ordinamento Finanziario e Contabile”;

Vista la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  170  del  22/9/2015  di  approvazione  del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30 Dicembre 2014, avente per oggetto:
”approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente in seguito allo scioglimento dell’Unione di
Comuni Fiesole-Vaglia. Approvazione organigramma, funzionigramma e Sistema di Valutazione dei
responsabili di Posizione Organizzativa”;

Vista la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  16 del  30 marzo 2017 con la  quale è  stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

Visti gli artt. 107 e 151 del Dlgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto  l’art.  73  dello  Statuto  del  Comune  di  Fiesole,  nonché  l’art.  15  del  Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la determinazione del Responsabile del Dipartimento Affari Generali n. 5 del 17/2/2015 (R.G.
n.  71  del  17/2/2015),  dall'oggetto:  approvazione  dell'avviso  pubblico  per  la  costituzione di  un
elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di  patrocinio – difesa del Comune di Fiesole e
assistenza giuridico – legale;

Visto il punto 2 dell'Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco sopra individuato a norma del
quale si sarebbe proceduto ad aggiornamento semestrale dello stesso mediante inserimento delle
domande pervenute “medio tempore”, aggiornamento dei dati già acquisiti e cancellazione degli
iscritti quando ciò sia richiesto o necessario;

Vista  la  determinazione  del  Responsabile  di  questo  Dipartimento  Affari  Generali  n.  18  del
29/04/2015 (R.G. n. 196 del 29/04/2015), con la quale veniva approvato l'elenco di professionisti
dal quale attingere per il conferimento di incarichi professionali di patrocinio – difesa del Comune di
Fiesole e di assistenza giuridico legale;

Vista  la  determinazione  del  responsabile  di  questo  Dipartimento  Affari  generali  n.  62  del
07/12/2015 (R.G.  n.  689 del  07/12/2015)  con la  quale  si  provvedeva al  primo aggiornamento
dell'elenco di avvocati così come sopra menzionato;



Vista la  determinazione del  Responsabile  del  Dipartimento Affari  Generali  n.  25 del  10/6/2016
(R.G. n. 352 del 10/6/2016) con la quale si provvedeva al successivo aggiornamento dell'elenco di
Avvocati così come sopra menzionato;

Vista,  altresì,  la  determinazione  del  Responsabile  del  Dipartimento  Affari  Generali  n.  65  del
31/1/2017 con la quale si è provveduto ad ulteriore aggiornamento;

Viste  le  n.  4  istanze  pervenute,  prot  n.  10563 del  10/05/2017 da  parte  dell'Avv.  Marco  Galli,
successivamente integrata con nota prot. 23373 del 12/10/2017; istanza n. 13014 del 07/06/2017
da  parte  dell’avv.  Andrea  Orefice;  istanza  n.16623  del  19/07/2017  da  parte  dell’Avv.  Stella
Baldassarre  ed  infine  istanza  prot.  n.  23334  del  11/10/2017  da  parte  dell'Avv.  Francesco
Gordigiani;

Rilevato che le domande presentate di cui sopra risultano conformi nei requisiti a quanto richiesto
nell'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di Avvocati da cui attingere per il patrocinio –
difesa del Comune di Fiesole e assistenza giuridico - legale, approvato con determinazione del
Responsabile Dipartimento Affari Generali n. 5 del 17/02/2015 (R.G. 71 del 17/02/2015); 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'inserimento dei nominativi menzionati, secondo l'ordine
di priorità di arrivo della stesse; 

Preso atto della cancellazione dall’albo degli  Avvocati  di  Firenze dell’avv.  Domenico Borsellino,
come confermato dalla nota prot. n. 23767/2017;

Preso atto, dunque, della necessità di aggiornare secondo quanto meglio specificato in premessa
l’elenco di Professionisti dal quale attingere al fine del conferimento di incarichi professionali di
consulenza e di assistenza legale;

Visto l’art. 107 del Dlgs 267/2000;

Visto  il  provvedimento  del  Sindaco  n.  31  del  30/12/2014  che  dispone  che  il  sottoscritto  è
Responsabile del Dipartimento Affari Generali;

DETERMINA

1) Di approvare gli aggiornamenti sopra descritti all’elenco di Professionisti dal quale attingere al
fine  del  conferimento  di  incarichi  professionali  di  patrocinio  -  difesa  del  Comune di  Fiesole  e
assistenza giuridico – legale, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2)  Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  alcun  impegno  di  spesa  o
diminuzione di entrata e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.
151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

3) Di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Responsabile
del Dipartimento Affari Generali Dott. Gabriele Rubino.

4) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dal Dlgs 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione. 

il Responsabile

RUBINO GABRIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


