CITTÀ DI MONCALIERI
Servizio Appalti
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER LA
RAPPRESENTANZA E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO
DI EVENTUALI INCARICHI DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE.
INTEGRAZIONI
VERBALE
Il giorno tredici del mese di settembre dell’anno duemiladieci alle ore 15 nel Municipio di Moncalieri.
Premesso:
Che con determinazione a contrattare n. 789 del 01.06.2010 sono stati approvati l’avviso pubblico e la domanda
di ammissione per la formazione dell’elenco di Avvocati per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente
nonché per l’affidamento di eventuali incarichi di assistenza giuridico-legale;
Che nella predetta determinazione si è stabilito che al sorgere della necessità di conferire incarichi di tal fatta,
l’Amministrazione attiverà una procedura comparativa tra gli Avvocati inseriti nell’elenco suddetto e la cui
specializzazione sia coerente con la natura dell’incarico da conferire; a tal fine l’elenco è suddiviso in quattro
sezioni: amministrativo, civile, penale e pubblico impiego;
Che con avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet dell’Ente, nonché inviato al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, a cui si rinvia per quanto concerne le norme e le condizioni per
l’ammissione dei concorrenti, si prescriveva che le istanze di partecipazione fossero fatte pervenire entro le ore
12.00 del giorno 05.07.2010.
Che con verbale del 14.07.2010, si stabiliva di richiedere chiarimenti ad alcuni degli Avvocati, onde poter
provvedere alla completa formulazione dell’elenco sopraccitato; pertanto con ns. nota prot. 41713 del
30.07.2010 sono state richieste le suddette integrazioni, da prodursi entro il termine del 6.09.2010.
Alle ore 15.40 il dott. Alberto VARETTO, nato a Leini (TO) il 13.09.1952 - Dirigente del Servizio Appalti e
Centrale Acquisti ed alla presenza dei testi Sigg.ri:
1) IANNETTA Daniela nata a Torino il 27.07.1973
2) ELIA Alessandra nata a Torino il 26.11.1973
in seduta riservata, riesaminando dettagliatamente l’avviso e, ancor più la domanda di ammissione, consta che
erroneamente è stata trasmessa la richiesta di integrazioni relativamente alle date del triennio 2007-08-09, in
quanto risultava essere sufficiente la già pervenuta dichiarazione di assunzione degli incarichi di
rappresentanza in giudizio per la P.A, riferita all’intero triennio sopraindicato.
Pertanto il dott. Alberto VARETTO procede alla verifica delle integrazioni pervenute per conto dei
professionisti Avvocato MAZZA ALESSANDRO ed Avvocato PIPITONE FEDERICO CLAUDIO e
considera non idonea la presentazione dell’integrazione dell’Avvocato MAZZA ALESSANDRO, in quanto
non ha indicato almeno n. 10 incarichi di rappresentanza in giudizio per Pubbliche Amministrazioni nel triennio
2007-2008-2009.

Il dott. Alberto VARETTO stabilisce pertanto, che, sulla base delle risultanze sopraesposte, verrà predisposto
l’elenco di durata annuale, ripartito nelle sezioni: civile, amministrativo, pubblico impiego (la sezione penale
non verrà redatta in quanto nessuno dei professionisti è risultato idoneo - a tal fine si richiama il verbale della
precedente seduta del 14.07.2010) con adeguato provvedimento dirigenziale.
La seduta termina alle ore 16.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Centrale Acquisti
(f.to Dott. Alberto Varetto)

I Testi
(f.to Daniela Iannetta)
(f.to Alessandra Elia)

