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OGGETTO 

 

SERVIZIO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DEL 

COMUNE DI  FAVARA  PER  L'OPPOSIZIONE  DEL  DECRETO  

INGIUNTIVO N. 748/2019  DEL  14.08.2019  (N.  557/2019  R.G.), EMESSO 

DAL TRIBUNALE  CIVILE  DI  AGRIGENTO,  SU RICORSO DELLA 

SOCIETÀ IMMEDIA  S.P.A.  (GIÀ  HALLEY  CONSULTING  S.P.A.)  - 

PRESA D'ATTO  PEC  DEL  13.05.2021  (PROT.  N. 17538/14.05.2021), 

INERENTE  RICHIESTA  DI  SOSPENSIONE  ISCRIZIONE  DALL'ALBO 

DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DELL'ENTE E REMISSIONE INCARICO.    

– CIG: Z1C29DB187. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
… 
 

DETERMINA 

 
 per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di prendere atto della PEC del 13.05.2021, agli atti il giorno successivo al prot. n. 17538, con cui l’Avv. 

Maria Pani ha richiesto la sospensione volontaria della sua iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia 
dell’Ente (per sopravvenuta assunzione presso la Pubblica Amministrazione) e, contestualmente, ha 
proceduto alla remissione dell’incarico in oggetto affidatole da questo Comune, relazionando sullo stato 
del procedimento e trasmettendo la documentazione informatica di pertinenza; 

2) di rinviare l’adozione del provvedimento di sospensione della predetta iscrizione alla prossima revisione 
semestrale dell’Albo degli Avvocati di fiducia (che interverrà entro il 31 luglio p.v.), secondo quanto 
disposto dall’art. 2, comma VII del Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi legali a 
professionisti esterni all’Ente (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.08.2017 
e successivamente rettificato con deliberazioni di Giunta comunale n. 143 del 12.12.2017, n. 122 del 
29.12.2020 e n. 22 del 29.03.2021); 

3) di rinviare ad un successivo provvedimento l’affidamento della continuazione dell’incarico medesimo ad 
un altro professionista, nei modi e nei termini di cui al regolamento riportato al precedente punto 2); 

4) 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; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle 
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ) il presente provvedimento, 
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oltre all’impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al          

D. Lgs. n. 33/2013. 

Favara, 31.05.2021 
 
      Il Responsabile del Servizio n. 4 
Affari Legali, Contratti e Procedimenti disciplinari 
                    Giacinto Provenzano 

Il Responsabile della P. O. n. 1 

 


