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SETTORE AMMINISTRATIVO 

  

DETERMINAZIONE  N. 47 del 04/11/2013 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO STUDI ED AFFARI LEGALI DELL’UNIONE E 

APPROVAZIONE SCHEMA  CONTRATTO. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO:  

• Che con delibera n. 33 del 28.11.2007 il Consiglio Direttivo ha attivato la gestione in forma associata 

dell’Ufficio Studi ed Affari Legali ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett. B) ed H) dello statuto dell’Unione e 

approvato il relativo schema di convenzione; 

• Che in data 22.04.2008 è stata sottoscritta la convenzione; 

• Che ai sensi dell’art. 7 della Convenzione sopra citata, l’ufficio studi e affari legali sarà affidato alla 

responsabilità di un consulente esterno individuato tra professionisti in possesso della laurea in 

discipline giuridiche, abilitati all’esercizio della professione forense, dotati della necessaria 

specializzazione e/o esperienza in diritto amministrativo e degli enti locali;  

• che con delibera n. 38 del 10/10/2013,  il Consiglio Direttivo ha assegnato al Responsabile del Settore  

Amministrativo dell’Unione, la complessiva somma di € 5.000,00, al fine di dare attuazione a quanto 

stabilito con la relazione Previsionale e Programmatica  ed  affidare l’incarico di collaborazione esterna 

di Responsabile dell’Ufficio Studi e Affari Legali per anni uno previa apposita procedura comparativa; 

DATO ATTO: 

• Che con determinazione di n. 45  del 17/10/2013 è stata indetta una selezione mediante procedura 

comparativa di soli titoli,  per l’affidamento dell’incarico esterno, di Responsabile dell’Ufficio Studi ed 

Affari Legali dell’Unione per anni uno” nel rispetto dei limiti, criteri e modalità fissati dalla Parte II del 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  e approvato il relativo avviso pubblico; 

• Che l’avviso di selezione della procedura comparativa in oggetto è stato pubblicato sulla Home Page e  

all’Albo online dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data 

del 17/10/2013; 
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• Che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla menzionata selezione, 

decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso del  bando all’Albo Pretorio online  e sul sito internet  

dell’Ente  è scaduto il 28/10/2013;  

• Che sono pervenute all’Ufficio Protocollo di questa Unione, complessivamente n. 3 domande di 

partecipazione alla selezione in parola,  giusta nota del personale addetto al protocollo, n. 467 del 

31/10/2013 con annesso elenco : 

N. NOMINATIVO  INDIRIZZO  COMUNE PROT. 

 

DATA  

 

1. AVV . FEDERICO CAPPELLA  VIA DEI GIUOCHI ISTMICI , 28 ROMA  452 25/10/2013 

2. AVV . GIUSEPPE RIBAUDO VIA MARIANO STABILE  241 PALERMO  456 25/10/2013 

3. AVV . PATRIZIA PULEO  VIA PRINCIPE DI BELMONTE 43 PALERMO  460 29/10/2013 

 

 

PRESO ATTO: 

• Che dalla documentazione richiesta  e dal curriculum vitae presentati, tutti  e tre i candidati risultano 

in possesso dei requisiti  e delle competenze necessarie per ricoprire l’incarico de quo; 

• Che con verbale del 31/10/2013 è stata effettuata la comparazione dei curricula, e conseguentemente 

è stata stilata la seguente graduatoria: 

N. NOMINATIVO  PUNTEGGIO 

1 AVV . GIUSEPPE RIBAUDO 50 

2 AVV . FEDERICO CAPPELLA  25 

3 AVV . PATRIZIA PULEO  20 

 

RITENUTO pertanto,  affidare all’Avvocato Ribaudo Giuseppe, nato a Palermo il 01.09.1968 e residente a Lercara 

Friddi in Via delle Rose n. 4, primo classificato in graduatoria, l’incarico di Responsabile  dell’Ufficio Studi ed 

Affari Legali dell’Unione; 

• Altresì, approvare lo schema di contratto che regolerà il rapporto tra l’Unione ed il professionista; 

• Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

� l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 

� la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

� il D.Lgs. 267/2000, parte II – Ordinamento Finanziario e Contabile; 

� lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

� la legge n. 244 del 27/12/2007 (Finanziaria 2008); 

� Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione; 

� La Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013; 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

 

1. AFFIDARE all’Avvocato Ribaudo Giuseppe, nato a Palermo il 01.09.1968 e residente a Lercara Friddi in 

Via delle Rose n. 4, primo classificato in graduatoria, l’incarico di Responsabile  dell’Ufficio Studi ed 

Affari Legali dell’Unione che prevede un compenso annuo  lordo di € 5.000,00 per la durata di anni 

uno decorrente dalla stipula del contratto  e per le funzioni e le attività previste nella relativa 

convenzione sottoscritta in data 22.04.2008 e meglio specificate nel rispettivo contratto; 



2. APPROVARE lo schema di contratto che regolerà il rapporto tra l’Unione ed il professionista ( all. “A”); 

 

3. IMPUTARE la complessiva somma di € 5.000,00, sull’intervento n. 1.01.01.03, cap. 15 del bilancio 

corrente esercizio finanziario, dove sull’impegno assunto n. 135/2013 si trova la necessaria 

disponibilità; 

4. DARE ATTO che, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, l’efficacia del Contratto decorrerà 

dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione del nominativo del consulente, 

dell’oggetto dell’incarico e del compenso attribuito; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                                                                                              F.TO CASTRENZE FERRARA                                                                                   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Vista la superiore proposta; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 

recepita dalla L.R. 10/91; 

2. Di approvare la superiore proposta; 

 
IL RESPONSABILE  DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

                                                                                                                                          F.TO  Ins. G. Battista Parrino 

 
 
 

 
 

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 

• Segretario dell’Unione; 

• Settore Finanziario. 

• Al sito e all’albo online 

 

 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio il _________________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                                                Il Messo Comunale 

                                             ___________________ 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il _________________ 

 

 

                                                     Il Messo Comunale 

                                                ___________________ 

 
 
 
 
 
 


