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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

OGGETTO: Avviso relativo alla acquisizione di manifestazione di interesse, 
finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti cui conferire 
incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Assemblea 
Territoriale d'Ambito - ATO 5 AP 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Tenuto conto che: 

 l’Assemblea Territoriale d’Ambito – A.T.A. - è priva del servizio Avvocatura interna; 

 sussiste la necessità di reperire all'esterno i professionisti idonei all'assolvimento 
degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente; 

Considerato che anche nel settore legale, le amministrazioni sono tenute a definire 
una procedura che garantisca il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità così come emerge dalla 
lettura coordinata dell' art. 17 del nuovo codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016 con l' articolo 
4 dello stesso decreto legislativo 

Visto l'allegato “Avviso relativo alla acquisizione di manifestazione di interesse, 
finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti cui conferire incarichi per il 
patrocinio e la difesa in giudizio dell’Assemblea territoriale d’Ambito – ATA – dell’ATO5 
AP”; 

Dato Atto, che il presente atto non comporta riflessi, né diretti né indiretti sulla 
situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; ACQUISITO il parere 
favorevole di regolarità tecni 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del 
D.Lgs.267/2000  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;  

Visto lo Statuto dell’ATA – ATO 5 AP -; 

Visto il D.Lgs. N.50/2016 
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DETERMINA 

1. di approvare l’”Avviso relativo alla acquisizione di manifestazione di interesse, 
finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti cui conferire incarichi 
per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Assemblea Territoriale d’Ambito – 
ATA – ATO 5 AP -”, allegato al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del 
bilancio dell'Ente; 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  
 
 

 
IL DIRIGENTE ATA  

Fto  Dott. Claudio Carducci 
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RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE  
 
VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA 
REGOLARITA' TECNICA  
ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267  
 
Ascoli Piceno li 12/01/2021 

 
IL DIRIGENTE ATA  

Fto  Dott. Claudio Carducci 
 

 
 
VISTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA 
REGOLARITA' CONTABILE  
ai sensi dell’art.49, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art. 153 del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267  
 
Ascoli Piceno li 12/01/2021 

 
 

Per l’Area 
Economico Finanziaria 

Fto   Dott. Claudio Carducci 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che della copia del presente atto è 
stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e 
consecutivi  
 
 
Ascoli Piceno, lì   
 

Il Segretario Generale 
Fto Avv. Edoardo Antuono 

 
 
Per copia conforme all’originale  
Ascoli Piceno,  

Il Segretario Generale 
Avv. Edoardo Antuono 

 


