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DETERMINAZ10NE DEL RESPONSABILE

Oggetto paziale modifica della determinazione n. 13142 de|0411212017 per I'integrazione di un nominativo

nellelenco comunale degli Awocati cui affidare la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Piazza

Armerina.

IL RESPONSABILE DEL SETttORE

RICHIAMATA la pЮ pna determlnazione n.13042 de1 04′ 12ノ2017 con la quale ё stato approvato l'elenco dl cui

all'oggelol

RILEVATC)che nell'elenco ln questione,per rnero dlsguido,non ё stata inserita l'avv.Lo Fermo Gianna che aveva

presentato regolare domanda con consequenzlale acquisizione al protoco‖ o comunale n.35118de110′ 11′20171

CONSIDERATO che per tale circostanza occorre modincare parzialmente in autotutela la propna deterrninazione

n.1 3142 ed lntegrare l'elenco,ad essa a‖ egato,degli avvocati cui amdare la rappresentanza in giudizio de‖
'Ente,

con il nomlnativo de‖ 'avv.Lo Ferrno Giannai

RICONFERMATE tutte le considerazionl svolle nella narralva de‖ a deterrninazlone n.13142 de1 04ノ12/2017:

RITENυTA la propria competenza in materia,al sensi dell'an.lo7 del T.U.su‖ e autonomle loca‖ e dell'art.28 del

regolamento d'organizzazione de‖ 'Ente nonchё del detato al punto 4 del dispositivo de‖ a deliberazlone C.C. n.

48′ 171

VISTO‖ D.lgs.n.267′ 2000 e s,m.1.:

VISTIla L.R.n.30 de1 23ノ 12′2000 e il D.lgs.n.50′ 2016:

DETER‖ llИ

Perle suesposte motivazioni che si richlamano integralrnente e che qui silntendono rnaterialmente ripottate,

trascritte ed approvate:

Comune di Piazza Armerina
Wetfare Distrettuate_ Via Gen. MuscarA,2 - Affari Legali- Atrio f y!910, I - 94015 Piazza Armerina (En)

Tel 0935-98241 5-248 Fax 0935-686568
pec affarisociali@pec.comunepiazzaarmerina.it, affarileqali@pec.gomunepiazzaarmerina.it

nlspoffiseppe Notaro - mail: o.notaro@comunepiazzaarmerina'it
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l.  di modificare parzialrnente la proprla deternlinazione n, 13142 ed integrare l'elenco, ad essa a‖ egato,

deg‖ avvocati cui aridare la rappresentanza in giudlziO de‖ 'Ente, con il nominativo de‖ 'avv. Lo Fermo

Giannal

di approvare il nuovo Elenco cosi come integrato risultante dallo schema allegato al presente atto per

costituirne parte integrante e sostanziale;

di riconfermare, per il resto, tutte le considerazionisvolte nella narrativa della determinazione n. 13142 del

04t12t2017

di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente prowedimento, completo di allegati, al

Presidente del Consiglio Comunale e alla Giunta Municipale; inoltre sard pubblicato all'albo pretorio on

line e sul sito istituzionale dell'Ente;

5, di dare atto che che il presente afto non comporta impegno dispesa.

Comune di Piazza Armerina
Welfare Distrettuale_ Via Gen. Muscard, 2 _ Affari Legali_ Atrio Fundrd, 1 _ 94015 Piazza Armerina (En)

Tel 0935-98241 5-248 Fax 0935-686568
pec affarisociali@pec.comunepiazzaarmerina.it, affarileqali@pec.comuneoiazzaarmerina.it

Responsabile del lll Settore Dott. Giuseppe Notaro - mail: q.notaro@comunepiazzaarmerina.it
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Ai sensi del lamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.48 del 18
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36236    20/11/2017   LA MONICA

(**l con efficacia d'iscrizione dalla data di cessazione dalla carica assessorial


