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OGGETTO 

 

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLO SCHEMA DELL'AVVISO 

PUBBLICO PER  LA  FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI 

FIDUCIA DEL COMUNE  DI  FAVARA  PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI     ESTERNI    ALL'ENTE,    

APPROVATO    CON DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DI P.O. 

N. 2, DENOMINATA AREA  TRIBUTI,  AFFARI LEGALI E CONTRATTI, 

N.811/20.12.2017 R.G.  E  RETTIFICATO  ED  INTEGRATO  CON 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DI  P.O. N. 1, DENOMINATA 

AREA POLIZIA LOCALE ED AFFARI LEGALI, N. 33/17.01.2021 R.G..    

      

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
… 

DETERMINA 

 per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) Di rettificare ed integrare lo schema dell’Avviso pubblico per la formazione dell’Albo degli avvocati di 

fiducia del Comune di Favara per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, 

nonché il modello di domanda di iscrizione al predetto Albo - approvati con determinazione del 

Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2, denominata Area Tributi, Affari legali e Contratti, n. 54 

del 19.12.2017 (n. 811 del 20.12.2017 del Registro Generale),  successivamente rettificata ed integrata 

con determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, denominata Area Polizia 

Locale ed Affari Legali, n. 6 del 14.01.2021 (n. 33 del 17.01.2021 del Registro Generale) -, secondo 

quanto appresso indicato: 

a) l’Avviso pubblico, secondo il documento allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, denominato schema delle rettifiche ed integrazioni all’avviso pubblico per la 

formazione di un albo di avvocati di fiducia del Comune, approvato con determinazione del 

Responsabile della P.O. n. 2,  denominata Area Tributi, Affari Legali e Contratti n. 811 del 

20.12.2017 del Registro Generale e rettificato ed integrato con determinazione del Responsabile 

della P.O. n. 1, denominata Area di Polizia Municipale ed Affari Legali, n. 33 del 17.01.2021 del 

Registro Generale; 

b) il modello di domanda, inserendo al punto 22,  di pagina 2,  del medesimo modello, dopo le parole “e 

di impegnarsi” le parole “- ove compatibili -“; 

2) Di rettificare – come meglio indicato in premessa - il documento contenente l’Informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e Codice in materia di protezione dei dati personali 

(cosiddetta Legge Privacy) per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia dell’Ente, allegato 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

all’avviso pubblico di cui al precedente punto 1); 

3) Di approvare: 

a) l’elaborato di cui al precedente punto 1), lettera  a), contenente le rettifiche ed integrazioni allo 

schema di avviso pubblico di cui al precedente punto 1); 

b) il documento rettificato ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente 

l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e Codice in materia di 

protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di 

fiducia dell’Ente; 

c) le rettifiche di cui al precedente punto 1, lettera b) al suddetto modello di domanda di iscrizione 

all’Albo in parola; 

4) di confermare, per il resto, il contenuto della determinazione del Responsabile della P.O. n. 2, 

denominata Area Tributi, Affari Legali e Contratti, n. 54 del 19.12.2017 (n. 811 del 20.12.2017 del 

Registro Generale), così come rettificata ed integrata con la determinazione del Responsabile della P.O. 

n. 1, denominata Area di Polizia Municipale ed Affari Legali, n. 33 del 17.01.2021 del Registro 

Generale; 

5) di annullare ogni eventuale altro provvedimento precedente in contrasto con il presente; 

6) di pubblicare i predetti atti, unitamente al regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali a 

professionisti esterni all’Ente (approvato con deliberazione di G.C. n. 74/07.08.2017 e successivamente 

rettificato con deliberazioni di G.C. n. 143/12.12.2017, n. 122 del 29.12.2020 e n. 22 del 29.03.2021), 

come appresso specificato: 

a) sul sito internet istituzionale del Comune di Favara www.comune.favara.ag.it; 

b) all’Albo pretorio on-line; 

7) di trasmettere gli elaborati di cui al precedente punto 6), ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti 

nel distretto della Corte di Appello di Palermo e ciò affinché gli stessi ne diano diffusione presso i propri 

iscritti; 

8) di dare atto che l’avviso di che trattasi non è soggetto a scadenza, essendo l’Albo di cui al precedente 

punto 1) aperto; 

9) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso finanziario e ciò per le 

motivazioni meglio indicate in premessa; 

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. 

Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.. 

 

Favara, 02.04.2021  

 

            Il Responsabile del Servizio n. 4 

Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari 

                    Giacinto Provenzano 

Il Responsabile della P. O. n. 1 

            Dott.ssa Giuseppina Chianetta 
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