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CITTA'DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)
DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE

N.27

del 02/1012019

OGGETTO: Aggiornamento dell'Albo Comunale degli Awocati per l'affidamento di
incarichi legali di consulenza e/o rappresentanza in giudizio del Comune di Avola a
seguito della presentazione di ulteriore domanda di iscrizione all'Albo in esecuzione
della delibera di G.M. n. 4 del 10/0112018 di riapertura dei termini di presentazione
delle domande.-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE
PREMESSO che con delibera di G.M. n. 4 del l0l0tl20l8 l'Amministrazione Comunale
su proposta di quest'Ufficio, si è determinata per la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di iscrizione all'Albo degli Awocati per I'affidamento di
incarichi legali di consulenza elo rappresentanza, al fine di consentire la più ampia
partecipazione e facendo salve le domande presentate, si è pure stabilito attraverso il nuovo
awiso pubblico che tale procedimento di iscrizione non avesse limitazioni temporali e
rimanesse aperto;VISTA la propria determina n. 9 del 0710512018 con la quale è stato approvato, in
esecuzione di detta delibera di G.M. n. 4 del l0l0ll20l8, l'elenco aggiornato comprensivo
delle ulteriori n. 58 ístanze validamente presentate secondo le modalità previste dall'awiso
pubblico, di cui n.8 istanze ripresentate da awocati facenti parte dell'elenco precedente e
n. 1 domanda presentata in maniera non conforme all'awiso pubblico e rimasta tale anche
a seguito della ns. pec con cui si evidenziava che non poteva essere allo stato ammessa ma
che poteva essere ripresentata, e comunque rimasta tale;VISTE le proprie determine n.20 del 09/08/2018; n. 35 del l3llll20l8; n. 4 del
1310212019; n.6 del 0610312019; n. 9 del 1810312019; n. 11 del 01/0412019; n. 17 del
1410512019 e n. 20 de12410612019 con le quali si è proceduto ad aggiornare I'elenco delle
domande pervenute con I'inserimento e/o cancellazione di ulteriori istanze man mano
presentate;-

CONSIDERATO che successivamente alla data di redazione ed aggiornamento di detto
elenco, risulta pervenuta a mezzo pec dell'Ufficio Protocollo del Comune istanza di
iscrizione registrata al n. 40473 di prot. gen.le da parte dell'Aw. Bianca Salvatore, nato ad
Avola 1l 1410911953, ivi residente nella Via S. Pertini n.48, con studio in Avola nella Via
Yenezia n. 27, secondo le modalità e criteri previsti nell'awiso pubblico che viene
riportata ed individuaLa al punto 1) dell'elenco aggiuntivo che fa parte integrante del
presente atto;-

Ritenuto che, essendo aperta la possibilità di iscrizione all'Albo e che lo stesso è soggetto
ad aggiornamento, si può procedere ad integrare l'elenco aggiomato già approvato con
f inserimento di detta istanzavalida pervenuta e riportata nel suddetto elenco aggiuntivo;-

a
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Visto

a

il

D.Lgs. n.26112000 e succ. modifiche ed integrazioni, come recepito ed integrato
dalla legislazione vigente in Sicilia;Visto il Decreto legislativo n.50120167

DETERMINA

1)

2)
3)

di integrare l'elenco degli Awocati approvato con Determina n.23 dell'IllI0l20l7 ed aggiomato
con propria Determinazione n. 9 del07l05l20l8, e successiveintegrazioni di cui alle richiamate
determine n. 20 del 0910812018; n. 35 del 13/1112018; n. 4 del 13102120T9; n. 6 del 06103120t9; n.
9 del 1810312019; n. 11 del 01/0412019; n. 17 del 1410512019 e n.20 del 24106/2019, con
l'inserimento della domanda registrata in data 3010912019 al n. 40473 di prot. gen.le presentata
dall'Aw. Bianca Salvatore, nato ad Avola il l4l0gl953 con studio in Avola nella Vià Yenezia
n.27 nportata ed individuata al punto 1) dell'elenco aggiuntivo che faparte integrante del presente
atto, poiché redatta conformemente alle modalità e criteri stabiliti nell'awiso pubblico e pervenuta
successivamente alla data del 0710512018 di adozione della suddetta determinazione;di stabilire che essendo aperta la possibilità di iscrizione all'Albo, l'aggiornamento dell'Albo a
seguito della presentazione di ulteriori domande, awerrà con successiva determinazione di
integrazione;
di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa.-

Avola,

0211012019

n

del
Ninfa)

Registro Atti di
Atto n. 2

Aw

del

dell'Ufficio Legale
I9
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In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Avola, D7..Lo.lP

gu'J^^ aQ

t.r

IL

cap
Imp
Per f impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 L.142190, recepita con L.R. I8/gI,la copertura frnar:ziaria
essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio
accertate ed uscite impegnate.

Avola,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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CERTIFICATO

Il sottoscritto

DI

PUBBLICAZIONE

Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

DETERMINAZIONE è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo
15

giomi. consecutivi dal

e

vi rimarrà per

al

Avola,1ì

IL SEGRETARIO GENERALE
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'sDI

COMT]NE
ELENCO AGGIUNTIVO ISTANZE ISCRIZIONE

ALBO AWOCATI

AVOLA

PERVENUTE DOPO DETERMINAN.5/2O19

- ALLEGATOALLADETERMINAN.2TDELOIIIOI?OI9
ALLE.

ISCRIZIONE ORDINE

AMBITI DI
COMPETENZA

N. PROT

GATI

AvvOCATI

INDICATI

3010912019

SI

SIRACUSA
t7/02/1990

Amministrativo

CODICE FISCALE
N.

NOMINATIVO

LUOGO E DATA

INDIRIZZO STUDIO

DI NASCITA

PARTITA IVA
TEL. - FAX- CELL.

DATA.
TRASMISSIONE

30t09t2019

DATA

ESITO

BNC SVT 53P14 4522K
1)

BIANCA SALVATORE

AVOLA

PEC: aw.bianca@pec.it

t4/09/1953

Via

S.

Pertini,43

P.I. 0197808089r

AVOLA

TEL.0931 563455
0ELL.333 2128309

96012

N.54
CASSAZIONISTA
10t03t2001

Sez.

SI

