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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DELL'UNIONE  DI 
COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda‘Adda Martesana’ n. 44 

del 13.05.2021, esecutiva ai sensi di legge ad oggetto: “Atto di indirizzo per la costituzione di un elenco di 

Avvocati per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza stragiudiziale e/o 

giudiziale nelle controversie in cui potrebbe essere parte l'Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e 

con la quale: 

 si approvavano i punti essenziali per la creazione di Avviso Pubblico ai fini della formazione   di 

un elenco di Avvocati di fiducia dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’; 

 si demandava al Responsabile del Settore 3 “Affari Generali, Servizi Educativi, Cultura, Sport  e 

Tempo Libero”, l’approvazione dell’Avviso di cui sopra; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore n. 3 “Affari Generali, Servizi Educativi, 

Cultura, Sport e Tempo Libero” provvedimento interno n. 31 del 27.05.2021 con la quale: 

 si approvava l’Avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco degli Avvocati di cui sopra che regola 

le modalità di presentazione delle istanze da parte dei professionisti interessati all’iscrizione; 

 si approvava inoltre rispettivo disciplinare d’incarico composto da n. 12 articoli che ne 

regolamenta i criteri necessari alla realizzazione di un elenco di nominativi cui far ricorso in caso 

di controversie; 

DATO ATTO che il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio Informatico dell’Unione di 

Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 
DATO ATTO che alla data del 30.06.2021 al protocollo dell’Ente sono pervenute n. 47 istanze di 

professionisti per l’iscrizione nell’elenco in argomento; 

 
DATO ATTO che, a seguito dell’istruttoria svolta, è stato formato l’elenco di avvocati che si ritiene   di 

approvare con il presente atto (allegato); 

 
Determinazione n. 53 del 02-07-2021 

 
Registro generale n. 476 del 02-07-2021 



 
DI DARE ATTO che dal presente atto non consegue alcuna spesa diretta a carico dell’Amministrazione; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è 

individuato nel firmatario della presente determinazione quale Responsabile del Settore “Affari generali, 

Servizi Educativi, Cultura e Sport”; 

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l’art. 6-bis rubricato “conflitto di interessi” che impone al 

responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale da tenersi in caso di  conflitto  d’interesse, 

anche potenziale; 

PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del 

Responsabile del presente procedimento; 

RICHIAMATE: 
 

la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica 

Amministrazione”; 

 la deliberazione della Giunta Unione  n. 27 in data 31 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge,  con 

la quale la Giunta Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’UCL ‘Adda Martesana’; 

 
VISTI: 

 i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati dai Consigli di tutti gli Enti, per adeguarli alla  

nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011; 

 lo Statuto dell’Unione Adda Martesana e lo Statuto dei Comuni costituenti l’Unione; 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda ‘Adda Martesana’ e dei Comuni costituendi; 

 

RICHIAMATO: 
 

 il decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 30.06.2021 che nomina la Dott.ssa Saita Maria 

Valeria Responsabile del Settore N. 3 (Affari Generali, Cultura, Sport e Tempo Libero, Servizi 

Educativi); 

 il Bilancio di Previsione per l’Unione per gli anni 2021/2022/2023 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 19.04.2021; 

 il PEG Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2021/2022/2023 approvato con deliberazione della 

Giunta Unione n. 38 del 13.05.2021; 

 

RICHIAMATO l'art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000; 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità e dato, altresì, atto che ai sensi dell’art. 151 comma 

4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo col visto di regolarità 

contabile riportato a tergo della presente; 

 

 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le 

stesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI APPROVARE l’elenco di professionisti allegato al presente atto, quale parte integrante dello 

stesso, per l’affidamento degli incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio dell’Unione di 

Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ risultante dall’integrazione di istruttoria effettuata per le 

motivazioni indicate nelle premesse del presente atto; 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’elenco all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale; 

4. DI DARE ATTO che dal presente atto non consegue alcuna spesa diretta a carico 

dell’Amministrazione Comunale e pertanto è esecutiva dalla data di sottoscrizione; 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 

 
favorevole 

5. DI DARE ATTO che, in forza di quanto disposto dall’art. 6-bis della L. 7 agosto 1900, n. 241, 

introdotto dall’art. 1, co. 41 della L 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i 

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale hanno l’obbligo di astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine del 

rilascio del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente determinazione, si attesta che la 

stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

Pozzuolo Martesana, lì 02-07-2021 
 

    Il Responsabile del Settore  

Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 


