


TEATl"\O DI 

MESSINA 

Dato atto che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell'Ente, né alcun diritto del profes$ionista in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico; 
Visti: 

• L'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco avvocati;
• Lo schema di domanda di partecipazione;
• Lo schema del di$cìplinare d'incarico;
• Il D.lgs. n. 50 del 18.4.2016;
• Le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali - Delibera n. 907 del 24.10.2018 ANAC;
• D.M. 55/2014 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei

compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247
e ss.mm.ii.

• Regolamento per il conferimento dei servizi legali nell'ambito delle tipologie rientranti nell'elenco
di cui all'art. 17 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Decreto Commissario ad acta n. 09/2019);

Dato atto che per !'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflìtto di interesse, 
neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle vigenti disposizioni 
legislative i 

Visto ìl decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto il D. Lgs n· 118/2011 • Disposizioni in materia di armonit2azione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

Visto il D.D.G. n°2760/S8 del 23 Ottobre 2019 quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale 

2019-2021; 

Visto il D.D.G n· 775 /S8 del 05-05-2020 -che approva esercizio provvisorio del bilancio dell'E.A.R.
Teatro di Messina fino al 30 Giugno 2020; 

DETERMINA 

1) la premessa si intende qui riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

2) di approvare l'Avviso per l'aggiornamento dell'elenco di avvocati istituito per il conferimento di
incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Ente, che allegato al presente atto
unitamente alla relativa modulistica, nonché allo schema del disciplinare d'incarico, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) dì provvedere alla pubblicità dell'Avviso mediante pubblicazione sul sito dell'Ente per giorni
quindici;

4) di dare atto che il competente servizio contenzioso porrà in essere tutti gli adempimenti
consequenziali riferiti all'adozione del presente provvedimento;

5) dì accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento;

6) di trasmettere la presente determinazione al servizio competente per la pubblicazione degli atti
sul sito dell'Ente.
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