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OGGETTO 
 

APPROVAZIONE  DEL  VERBALE DEL 22.01.2021 DI DISAMINA DELLE 
ISTANZE,  PERVENUTE  ENTRO  IL  31.12.2020,  DI  ISCRIZIONE 
ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI FAVARA 
PER L'AFFIDAMENTO  DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI 
ESTERNI ALL'ENTE ED APPROVAZIONE ELENCO ISCRITTI 
AGGIORNATO.            

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

…………………. 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) Di approvare il verbale del 22 gennaio 2021, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, con il quale: 
a) si è provveduto alla disamina delle istanze di iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia del 

Comune di Favara, pervenute entro la data del 31.12.2020, al fine di verificare la sussistenza delle 
dichiarazioni sostitutive, nonché della documentazione richiesta in merito dall’Avviso e dal 
Regolamento citati in premessa; 

b) è stato proposto di iscrivere - in aggiunta all’elenco degli iscritti alla data del 30.06.2020 - i 
professionisti di seguito elencati, nelle sezioni del Contenzioso a fianco di ciascuno di essi 
specificato, professionisti la cui disamina delle relative istanze ha avuto esito positivo: 
 

n. 
Professionista/studi
o associato/società 

sede studio 
sezione di 
iscrizione 

Abilitaz. 
Magistr. 
Superiori 

1 Sabbia avv. Filippo 90138 Palermo –  Piazza Verdi n. 53 Civile e Penale  SI 

2 Dedoni avv. Andrea  09128 Cagliari – Via Tola n. 21 
Civile e 
Lavoristico  

SI 

3 
Scozzari avv. 
Giuseppe 

92100 Agrigento – via Unità d’Italia n. 
2/A 

Civile, Tributario e 
Penale 

SI 

5 Oliveri avv. Arturo 95128 Catania – via Bologna n. 7 
Amministrativo,  
Civile e lavoristico 

SI 
 



 

 

6 Giglio avv. Gabriele  92100 Agrigento – via Picone n. 67 
Amministrativo e 
Lavoristico  

SI 

 
2) di dare atto, pertanto, che, a seguito della suddette iscrizioni di cui ai precedenti punti, l’elenco completo 

dei professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati di fiducia in argomento risulta essere quello riportato 
nella tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3) Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Favara dell’elenco di cui alla 
tabella indicata al precedente punto, costituente l’elenco dei professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati 
di fiducia in argomento, aggiornato al 31.12.2020; 

4) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso finanziario; 
5) 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; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
 
Favara, 29.01.2021 
 

            Il Responsabile del Servizio n. 5                  
“Affari Legali, Contratti e Procedimenti Disciplinari”         
                 Giacinto Provenzano        
 
         Il Responsabile della P.O. n. 1 
                 Prof. Gaetano Raia 


