00/009

UFFICIO CONTENZIOSO

Oggetto del procedimento

Affidamento incarico legale a professionista esterno.

Descrizione sommaria del procedimento

Conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per lo svolgimento di prestazione di natura
temporanea e qualificata accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane all'interno dell'Ente.

Normativa di riferimento

-

Modalità di avvio
Unità organizzativa competente

D’ufficio
Unità di Programmazione e Controllo

Responsabile del procedimento

Il Segretario Generale ( Tel. 0422.632210)

Ufficio Competente all’adozione del provv. finale

Il Segretario Generale

Fasi del procedimento

1. Fase dell’iniziativa: Rilevazione esigenza di conferire incarichi legali a professionisti esterni.

Normativa in materia di contratti pubblici.
Linee guida ANAC n. 12/2018

2. Fase istruttoria:
2.1 Procedura di individuazione del professionista: Individuazione dei legali esperti per materia le
cui competenze e capacità professionali siano acclarate.
2.2 Adempimenti preliminari all’affidamento dell’incarico: Richiesta di preventivo a uno o più legali
individuati, acquisizione degli stessi, eventuale comparazione e comunque valutazione di
congruità, e in relazione al legale individuato verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
al fine del successivo affidamento.

Termini del procedimento

3. Fase costitutiva/decisoria + integrativa dell’efficacia. Adozione determina di affidamento incarico
contenente: - generalità del contraente; - oggetto della prestazione professionale; - l'ammontare del
compenso. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Nessuno

Documenti necessari - modulistica

Non previsti

Modalità con le quali chiedere informazioni

Non previste

Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso
provvedimento / Conclusione del procedimento Il provvedimento dell'amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato
con silenzio assenso

Link di accesso al servizio on line

Non previsto

Modalità di effettuazione dei pagamenti
necessari

Non previsto

Procedimenti collegati

Non previsti

Strumenti di tutela

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Capo dello Stato

Titolare del potere sostitutivo

Il Vice Segretario Generale del Comune di Preganziol dr. Sauro Bellini
tel. 0422.632223 email : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it

Risultati indagini di customer satisfaction

Non previsti

Ultimo aggiornamento

Maggio 2020

