
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO- 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N-3''{  di deliberazione 	 TARANTO, lì  

OGGETTO: Approvazione dell'avviso, pubblico per manifestazione d'interesse - Aggiornamento 
elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per il patrocinio legale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia 

n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo D'Andria, quale Segretario, 
sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la presente 
deliberazione. 
PREMESSO che: 
- con Determina del Commissario Straordinario Unico n. 4 del 25.02.2019 è stato approvato l'avviso 
pubblico per manifestazione d'interesse per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per l'affidamento 
di incarichi per il patrocinio legale, successivamente prorogato e rettificato con determina n.10 del 

16.05.2019; 
- con deliberazione commissariale di questo Consorzio n. 238 del 31.07.2019 venivano approvati gli elenchi 

completi dei professionisti di fiducia per l'affidamento degli incarichi legali, divisi per sezioni civile, lavoro, 

amministrativo, penale e tributario; 

DATO ATTO che le linee guide di A.N.A.C. n.12 del 24.10.2018, avente ad oggetto " affidamento dei 
servizi legali" con riferimento all'art. 17 c.1, lett.d) del D.Lgs n.50/2016, considera la costituzione di elenchi 
di professionisti tra le migliori pratiche per l'affidamento dei suddetti servizi e delineano le modalità di 

costituzione degli stessi, tali da garantire la conformità ai principi di cui all'art. 4 del codice dei Contratti 

Pubblici; 

RITENUTO di riaprire i termini per la presentazione della manifestazioni di interesse da parte dei 

professionisti, al fine di garantire una maggiore disponibilità di figure professionali, concedendo la facoltà ai 

legali già iscritti, a richiesta, di cambiare sezione con conseguente cancellazione dalla lista di provenienza; 

VISTA la Determina del Commissario Straordinario Unico n. 17 del 19.10.2020 con la quale è stato 
deliberato di aggiornare l'elenco aperto dei professionisti di fiducia, approvando l'allegato schema di avviso 

pubblico, per l'affidamento di incarichi professionali presso i Consorzi; 

RITENUTO di dover recepire la predetta Determina commissariale e il connesso schema di avviso pubblico 

per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi per il patrocinio legale come 

approvato con la citata Determina, che, allegato, alla presente, è parte integrante della stessa; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti normative 

nazionali e regionali. 	 j /7 
IL DIRETTORE GENERAEIe AMMINISTRATIVO 

(Dott. Ang4lo,D'AN DRIA) 



DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di recepire la Determina del Commissario Straordinario Unico n. 17 del 19.10.2020 e l'allegato schema di 

avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per 

l'affidamento di incarichi di patrocinio legale diviso per sezioni civile, lavoro, amministrativo, penale e 

tributario, accettando, ove richiesto, il passaggio dei professionisti ad altra sezione con conseguente 

cancellazione dall'elencò in cui risulta inserito; 

- di statuire il termine di presentazione delle domande al 15 112020 ore 12,00, 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento in argomento 	Direttore Generale Dot Aogelo 

D'Andria; 

- 	di dichiarare la presente deliberazione urgente e qui ndiim mediata mente esecutiva, ai sensi dell'art. 14,. 

comma 2 della legge Reg. Puglia n. 4/2012, al fine di assicurare la tempestività di quanto con la stessa 

disposto. 

DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - 

Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica ai sensi dell'art.35 della L.R. n.4/2012. 

IL CO 'MISSA O RA. DINARIO UNICO 

egildo RENNA) 



R7IFI4TO I PLJBLZC,4ONE 

La presate delfbeìa±ne, dichiar21B wen, ai ai e per 9feffeW defartJ4, c2 da 

L 	puptà n. 4 del 232012, à st2ta a15sra i7 giorno 	 a libera ~ne daf  

soiat. all'Aìo del Cozso'o, ave resterà affia per sebe giorni nait 

Trasmessa ai sarigi e per gli elTLLi di C& 2fft31t35 della LR. Puglia 17,4i2012 alla Regione 

PU9ASr  Area Polibde per lo Svlluppd Rurale - 5ervio Agicolira, on na 

13 NOV. 2020 
N 	. 	diprot del., 	  

Per wpia omrme aU'arigtnale. per uso amm/riiatva 

• 5ERET4IO 

(Dat Angelo D4nd) 


