
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

        DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°  161  DEL 10.7.2009 

OGGETTO:  Selezione incarico legale. Presa d’atto dei verbali della Commissione 
per la valutazione delle istanze di partecipazione e nomina vincitore. 

              
IL  DIRIGENTE 

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la proposta del       10.7.2009       pari oggetto della presente,

D E T E R M I N A

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN DETERMINAZIONE.

                                                                                                                        IL DIRIGENTE  
                                                                                                                   Dott. Pasquale Mazzone 
_______________________________________________________________________________________
VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

                                                                                                 IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
                                                                                                              Dott. Giuseppe Di Biase
________________________________________________________________________________
in data                           copia della presente determinazione viene trasmessa a:
- Sindaco
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Revisori dei Conti 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                   Dott. Pasquale Mazzone  

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
         Copia della presente Determinazione viene pubblicata in data odierna, mediante affissione 

all’Albo Pretorio del Comune di Canosa N° 1312 del 10.7.2009

                                                                                                               MESSO COMUNALE
     F.to Anatonio Losmargiasso



CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

SETTORE: SEGRETERIA  E AFFARI GENERALI 

OGGETTO: Selezione  incarico  legale.  Presa  d’atto  dei  verbali  della 
Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione 
e nomina vincitore.     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

propone l’adozione della seguente determinazione dirigenziale:

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione n. 330 del 24/12/2008, la Giunta, tra l'altro, dava mandato 

al Dirigente del 1° Settore di predisporre il bando di gara per l'affidamento 
di incarico legale per la tutela dell'Ente a seguito di risarcimento danni fino 
alla concorrenza di € 15.000,00 per franchigia frontale;

- in  ossequio  al  mandato  ricevuto  dalla  Giunta,  il  Segretario  Generale  – 
Dirigente  del  1°   Settore  Segreteria  ed  AA.GG.,  con  determinazione 
dirigenziale n. 41 del 04/02/2009, approvava il capitolato speciale e l'avviso 
di selezione per l'affidamento dell'incarico legale in questione;

- il capitolato speciale e l'avviso di selezione predetti venivano pubblicati sul 
sito  internet  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia  in  data  04/02/2009,  con 
scadenza  il  successivo  23/02/2009,  mentre  l'avviso  di  selezione  veniva 
pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune, al n. 63, dal 04/02/2009 al 
23/02/2009;

- con determinazione dirigenziale n. 69/Seg. del 05/3/2009 veniva nominata la 
Commissione per la valutazione delle istanze pervenute al Comune per la 
partecipazione alla selezione in questione;

Visto che la richiamata Commissione per la valutazione delle istanze di 
partecipazione alla selezione, a conclusione dei propri lavori, ha trasmesso a 
questo Settore i verbali di riunione;

Rilevato dai predetti verbali che vincitrice della selezione stessa è stata 
l'unica ammessa , avv. Giovanna Giorgio, nata a Canosa di Puglia il 05/6/1967;



Ritenuto di prendere atto dei verbali della Commissione e di procedere 
di conseguenza;

Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000,

D E T E R M I N A

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,

1°) Di prendere atto dei  verbali  della Commissione per  la  valutazione 
delle  istanze  di  partecipazione  all'avviso  di  selezione  per  l'affidamento  di 
incarico legale per la tutela dell'Ente a seguito di risarcimento danni fino alla 
concorrenza di € 15.000,00 per franchigia frontale e, per l'effetto:
a) di  approvare la graduatoria di  merito  così  come riportata nell'elenco che, 

allegato  alla  presente  determinazione  con  la  lettera  A,  ne  diviene  parte 
integrante e sostanziale;

b) di  dichiarare vincitrice della selezione pubblica l'  avv. Giovanna Giorgio, 
nata a Canosa di Puglia il 05/6/1967;

c) di  affidare,  pertanto,  alla predetta professionista   l'  incarico legale di  che 
trattasi, per la durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto, senza tacito rinnovo.

2°) Di dare atto che il  corrispettivo e le modalità di pagamento sono 
quelle previste nell'art. 9 del Capitolato Speciale approvato con determinazione 
Dirigenziale n. 41/Seg. del 04/02/2009.

3°) di dare atto, ancora, che, per tutto quanto non previsto nella presente 
determinazione, si rinvia al Capitolato Speciale approvato con la più volte citata 
determinazione dirigenziale n. 41/Seg. del 04/02/2009.

4°) Di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune ed 
all'albo pretorio.
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