
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Determinazione
AREA AFFARI GENERALI

 
REG. GENERALE N. 426 del 14-09-2021

 
Numero Area 78

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE BANDO SERVIZI LEGALI. 2021-2022.
GIUDIZI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE CIVILE –
MATERIA ESECUZIONI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CIG Z0032F33CB.
PROVVEDIMENTI

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

 
 
Attesa la competenza in materia, in virtù di quanto disposto -con decreto del Sindaco n. 1 del 2021,
con il quale veniva conferito incarico di posizione organizzativa del Settore Affari Generali al
sottoscritto Segretario comunale
 
Viste:
-                      la delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 18.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2021/2023”;
-                     la deliberazione di G.C. n. 45 del 06.04.2021 ad Oggetto Approvazione del Piano esecutivo di
gestione e piano della performance 2021-23. Piano Obiettivi 2021”;
-                     la deliberazione di C.C. n. 11 del 18.03.2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione anni 2021 – 2023;
 
Vista la delibera di giunta di G.C. n. 79 del 22.07.2021 con la quale è stato dato indirizzo al
Responsabile Area I di procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari per
l’affidamento a professionisti esterni del patrocinio legale e la rappresentanza nelle controversie
giudiziali dell’Ente relativamente al
contenzioso civile ed amministrativo del Comune di Cancello ed Arnone.
 
Vista la determina n. 417 del 07.09.2021 ad Oggetto “Determina a contrarre bando servizi legali.
2021-2022. Giudizi di competenza del giudice di pace del tribunale civile – materia esecuzioni e
contenzioso tributario -CIG: Z0032F33CB”;
Preso atto che la procedura prescelta è quella della gara telematica mediante “R.D.O.” aperta richiesta
di offerta attraverso il sistema Me.Pa. di Consip acquistinretepa ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016;
 
Verificato che, il bando per l’affidamento in convenzione del servizio di assistenza legale 24 mesi per
la gestione del contenzioso del Comune di Cancello ed Arnone di competenza del giudice di pace del
tribunale civile, materia esecuzioni e contenzioso tributario, è stato erroneamente inserito nella sezione



“Servizi Formativi" in luogo di "Servizi Legali e Normativi";
Ritenuto necessario procedere ad un nuovo inserimento degli atti di gara nella Sezione Servizi Legali e
Normativi e procedere, di conseguenza, a riprogrammare le scadenze previste dal Bando;
Richiamata la determina n. 417 del 07.09.2021 e relativi allegati, che si intendono interamente
confermati ad eccezione del termine di presentazione delle domande, riprogrammato ed indicato nella R
DO sul sito www.acquisitinretepa.it.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e dell'art. 8 della L. 241/90 svolge le funzioni di
Responsabile del Procedimento per la gara relativa ai servizi legali indetta con la presente
determinazione, è il Dott. salvatore Sciaudone;
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito:

•         il D.lgs. N°50/2016 e s.m.i.,
•         il D.L. N.76 del 16/07/2020, e s.m.i.;
•         il D.lgs. n°207/2010 e succ. mod. ed int.
•           il D.lgs. n°267/2000;
•         il D.lgs. n°118/2011 e successive modificazioni;
•         il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D
.lgs. 118/2011);
•           lo statuto comunale;
•         il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il
regolamento comunale di contabilità;
•           il regolamento comunale sui controlli interni.

 
DETERMINA

 
Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto che il bando per l’affidamento in convenzione del servizio di assistenza legale 24
mesi per la gestione del contenzioso del comune di Cancello ed Arnone. Giudizi di competenza del
giudice di pace del tribunale civile – materia esecuzioni e contenzioso tributario, è stato erroneamente
inserito nella sezione “Servizi Formativi" in luogo di "Servizi Legali e Normativi”;
 
Di procedere  ad un nuovo inserimento degli atti di gara nella Sezione Servizi Legali e Normativi e
procedere,  di conseguenza, a riprogrammare le scadenze previste dal Bando;
Di richiamare la determina n. 417 del 07.09.2021 e relativi allegati, che si intendono interamente
confermati ad eccezione del termine di presentazione delle domande, riprogrammato ed indicato nella
RDO sul sito www.acquisitinretepa.it.;
 
Di prendere atto, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.lgs 267/2000 ed ai sensi dell’art. 32, comma 2
del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., e art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. Sem
plificazioni n.76/2020, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa pr
evisto del Codice degli Appalti art. 95;
Di prendere atto ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari alla procedura in esame è stato
attribuito il seguente CIG: Z0032F33CB;
Di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione da
nominarsi con successiva determinazione ai sensi del- l'art. 77 D.Lgs. 50/16;
Di dare atto che svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento Dott. Salvatore Sciaudone;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di
rito di cui al D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della legge 1

http://www.acquisitinretepa.it


90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del Procedimento;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comuna
le saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
Di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on
line;
Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto, sul
sito web Albo Pretorio del Comune di Cancello ed Arnone, sezione “Amministrazione trasparente, al
fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto Legislativo n. 33/2013.
Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4. della Legge
241/90 e ss.mm.ii. da parte degli interessati inoltrare ricorso giurisdizionale al TAR competente, nei
termini e modi indicati dalla legge 1034/71 o, in alternativa, presentare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

 
 
 

  IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

DOTT.SSA VINCENZA RECCIA
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