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ll Commissario straordinario unico

Determinazione n. Î del 27 tCIlt lo"LT

Oggetto: Costituzione dell'albo degli awocati di fiducia per affidamento di incarichi
professionali presso i Consorzi. Approvazione awiso pubblico.

IL COMMISSARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica
di Ugento e Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Consorzio Speciale per la bonifica
di Arneo, con D.P.G.R. Puglia n.742 del 19.12.2016, adotta la presente determinazione:

PREMESSO GHE:
o Con deliberazioni commíssariali n. 79 del 03.03.2016 del Consorzio di Bonifica Terre

d'Apulia, n. 35 del 01.03.2016 del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, n. 17 del
02.03.2016 del Consorzio dell'Arneo, n. 31 de|29.02.2016 del Consorzio di Bonifica di
Ugento, sono stati approvati gli avvisi pubblici per la costituzione di una short list di
awocati di fiducia per I'affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi,
stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alle ore
12,00 del giorno 08.04.2016;

o Con successive deliberazioni commissariali n. 130 del 30.03.2016 del Consorzio Terre
d'Apulia, n. 65 del 31 .03.2016 del Consorzio Stornara e Tara, n. 41 del 01.04.2016 del
Consorzio dell'Arneo e n. 72 del Consorzio Ugento e Li Foggi gli awisi venivano
integrati e modificati al fine di garantire una più ampia partecipazione di legali,
prorogando al 18.04.2016 ore 12,00 il termine di presentazione delle domande;

. Con determina del Commissario Unico Straordinario n. 7 del 06.06.2016 venivano
acquisití ed approvati, in via prowisoria, gli esiti della Commissione giusto verbale del
31.05.2016, trasmesso con nota n. 4121 del31.05.2016, e con cui si dava mandato ad
ognuno dei quattro Consorzi di riaprire, limitatamente alla sezione tributaria, le
procedure concorsuali nei modi e termini di legge, concedendo un ulteriore termine di
20 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente prowedimento;

. Con successiva determina del Commissario Unico Straordinario n. 10 del 15.07.2016
venivano acquisiti ed approvati, in via definitiva, le short list degli awocati di fiducia per
I'affidamento di incarichi professionali per ognuno dei Consorzi amministrati;

o Negli awisi pubblici per la costituzione della short list venivano unificate le sezioni
civile e lavoro;

LETTO
o L'art. 8 dell'awiso pubblico per la costituzione della short list nel quale era stabilito che

I'iscrizione aveva validità sino al successivo aggiornamento da effettuarsi entro un

anno dalla data di pubblicazionei
RITENUTO:



o Opportuno, pertanto, avviare le procedure la costituzione di un nuovo albo degli
avvocati di fiducia per affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi;

ASSUNTI:
o i poteri di cui alla D.P.G.R. n. 742 del1911212016:

DETERMINA DI

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanzíale del presente prowedimento;
2. Approvare I'allegato schema di awiso pubblico per la costituzione dell'albo degli

avvocati di fiducia per affidamento dí incarichí professionali presso i Consorzi;
3. ll termine di presentazione delle domande di iscrizione è fissato entro 15 giorni

dalla data di pubblicazione del presente prowedimento;
4. Notificare il presente prowedimento ai Consorzi di bonifica Terre d'Apulia, Arneo,

Stornara e Tara, Ugento Li Foggi per i successivi adempimenti di competenza.

IL COMMI


