MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO

46

DEL

10/10/2012

Integrazione albo fiduciario dei professionisti per l’affidamento degli
incarichi legali.

L'anno duemila dodici addì dieci del mese di Ottobre alle ore 13,20 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/08, modificata con deliberazione
del C.C. n. 54 del 28/10/09, è stato approvato il Regolamento Comunale per il conferimento e la
disciplina degli incarichi legali;
che il predetto regolamento prevede l’istituzione l’elenco unico fiduciario per l’affidamento
degli incarichi legali a professionisti esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del
comune di Naro;
che con deliberazione di Giunta n. 47 del 04/12/08 è stato approvato l’elenco unico fiduciario,
successivamente integrato con deliberazione di Giunta n. 3 del 22/10/2010, n. 25 del
20/05/2010 , n. 58 del 25/11/2010 , n. 41del 28/07/2011 e n. 5 del 31/01/2012;

Considerato che :
alla data del 10/10/2012 sono pervenute al Comune di Naro, nelle forme previste dagli appositi
avvisi, n. 3 istanze di professionisti interessati ad essere iscritti nell’elenco unico fiduciario di
questo Comune.
Ritenuto che
Si deve aggiornare a norma dell’ art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina degli
incarichi legali e successive modifiche, l’albo fiduciario dei professionisti per l’affidamento
degli incarichi professionali esterni;
Visto:
l’Orel
Il regolamento Comunale

Si Propone
1

Di aggiornare, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel Regolamento Comunale per
la disciplina degli incarichi legali e successive modifiche, l’albo fiduciario dei legali, per
l’affidamento degli incarichi professionali esterni ai fini della rappresentanza e difesa degli
interessi del Comune integrandolo con i seguenti nominativi:
Avv. Angelo Asaro
Avv. Marcella Bonsangue
Avv. Marisa Ruvolo

2

Di dare atto che allo stato , l’albo fiduciario è quello risultante dall’allegato A ) del presente
provvedimento.

Naro, 10/10/2012
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa Rosa Troisi )

IL SINDACO PROPONENTE
( Dott. Giuseppe Morello )

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si

esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA:
- la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
IL SINDACO
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………………………….

