Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale
Determinazione del Dirigente
N. 236 del 25.11.2021

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ELENCO
DEGLI
AVVOCATI
PER
L’EVENTUALE
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI
RAPPRESENTANZA E DI DIFESA IN GIUDIZIO
DEL COMUNE DI LEGNANO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che con determinazione DTSEG n. 167 del 02.10.2020, alla
quale si rimanda, è stato approvato l’Elenco degli Avvocati per l’eventuale
conferimento di incarichi legali di rappresentanza e di difesa in giudizio del
Comune, nonché di difesa dei dipendenti dello stesso nei casi previsti dalla
vigente contrattazione collettiva;
Rilevato che nella medesima determinazione è previsto un
aggiornamento semestrale dell’Elenco con l’inserimento delle nuove domande
di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati;
Considerato che, essendo decorso il termine di sei mesi dal precedente
aggiornamento disposto con determinazione DTSEG N. 113 del 25.05.2021,
occorre procedere ad un nuovo aggiornamento dell’elenco,
Verificato che alla data odierna non risultano pervenute nuove istanze di
ammissione all’Elenco;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, n° 267;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Vista la determinazione dirigenziale DSEGR n° 219 del 19/12/2019 con
la quale è stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l’incarico di
Posizione Organizzativa di “Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo,
Provveditorato, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)”, per l’anno
2020 con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche e umane,
incarico prorogato dapprima al 30.06.2021 con determinazione DG n. 233 del
09.12.2020, poi fino al 30.09.2021 con determinazione DG n° 145 del
01.07.2021 e da ultimo al 30.11.2021 con determinazione DG n° 216 del
30.09.2021;
DETERMINA
1. di procedere all’aggiornamento semestrale dell’Elenco degli Avvocati per
l’eventuale conferimento di incarichi legali di rappresentanza e di difesa
in giudizio del Comune, nonché di difesa dei dipendenti dello stesso nei
casi previsti dalla vigente contrattazione collettiva;
2. di dare atto che l’Elenco aggiornato, allegato al presente atto quale parte
integrale e sostanziale, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune

di Legnano nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi pubblici”, sottosezione
“Elenco degli Avvocati del Comune”;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa;
4. di attestare la legittimità, la regolarità, la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Legale
- Titolare di P.O. dott.ssa Maria Carla Pellegrini

