LA GIUNTA
Vista la relazione del dirigente settore avvocatura, che di seguito integralmente si trascrive:
“E’ stato predisposto il Regolamento dell’Avvocatura Comunale, che si allega quale parte
integrante della presente deliberazione in osservanza a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n.
90/2014 convertito in Legge n. 114/2014. E’ necessario adottare il suddetto Regolamento entro il 31
dicembre 2014”.
Matera, 29 dicembre 2014
Il Dirigente
Avv. Enrica Onorati

Visto l’art. 3 del RDL n. 1578 del 27.11.1933 avente ad oggetto “Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore”;
Vista la Legge n. 247/2012 del 31.12.2012 relativa alla “Nuova Disciplina dell’ordinamento
forense”;
Visto l’art. 23 della L. 247 del 31.12.2012 che regolamenta espressamente gli Avvocati degli Enti
pubblici;
Considerato che sin o ad oggi l’Avvocatura Comunale non risultava regolamentata e che pertanto è
improcrastinabile la necessità di procedere alla approvazione di n testo di regolamento nel quale
siano stabilite le competenze e le funzioni della Avvocatura Comunale, nonché codificati i principi
ed i criteri della sua organizzazione, nel rispetto del C.C.N.L. attualmente in vigore e delle
normative specifiche, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività che in essa viene
svolta;
Tanto premesso,
Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto;
Visto il TUEL n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi resi in forma di legge;
DELIBERA
1. Di approvare le disposizioni Regolamentari costituite da n. 23 articoli, allegate al presente
atto deliberativo (doc.1), riguardanti il funzionamento, le competenze e le funzioni
dell’Avvocatura Comunale del Comune di Matera;
2. Prendere atto che i compensi dovuti in virtù del regolamento di che trattasi, saranno inseriti
in apposito capitolo di bilancio;
Indi la Giunta, con separata votazione, all’unanimità dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del TUEL n.267/2000.
dc

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00461-2014 del 29/12/2014
Avente oggetto:

Approvazione del regolamento Avvocatura Comunale.

Il Dirigente (SETTORE LEGALE)

ENRICA MADDALENA ONORATI

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 29/12/2014
Il Dirigente
F.to ENRICA MADDALENA ONORATI
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il Sindaco

il Vice Segretario Generale

SALVATORE ADDUCE

Ing. FRANCESCO PAOLO TATARANNI

ORIGINALE

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi dal 20/01/2015

COMUNE DI MATERA

Matera, lì 20/01/2015
Il Presidente

Città de Sassi

il Segretario Generale
DOTT. ANTONIO FASANELLA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. DelG 00461-2014 del Registro Deliberazioni

SI ATTESTA

OGGETTO:

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2014, essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)

Approvazione del regolamento Avvocatura Comunale.

Il giorno 29/12/2014 alle ore 18,00 si è riunita in Matera e nella sede comunale, sotto
Matera, lì 20/01/2015

la presidenza del Sindaco SALVATORE ADDUCE , la Giunta Comunale, nelle persone
il Segretario Generale

Il Presidente

dei Signori:

Dott. ANTONIO FASANELLA

Sindaco - ADDUCE SALVATORE

P

Assessore - CAPPELLA SERGIO

P

Assessore - BONA PASQUINA

P

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ...................................................,

Assessore - LIONETTI PASQUALE

P

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Giunta Comunale n° DelG 00461-2014 ,

Assessore - MONTEMURRO FLORES

P

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente

Assessore - PERRONE LUCIANO

-

Assessore - TROMBETTA NICOLA

-

Assessore - SCAROLA GIOVANNI

P

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

ai sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, lì _________________

Timbro e Firma dell'Ufficio

Assessore - VISCEGLIA GIOVANNA

-

___________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale

Ing. FRANCESCO PAOLO

TATARANNI
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

