SETTORE AMMINISTRATIVO – VICE SEGRETARIO GENERALE
Ordine degli Avvocati di Roma
c.a. Galletti Antonino
Oggetto: Segnalazione Regolamento per il conferimento di incarichi legali

Ordine segnala una irregolarità nel Regolamento per gli affidamenti esterni degli
incarichi legali dell’Ente, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 71
del 21/12/2021, si specifica che questa Amministrazione procederà quanto
prima alla modifica dell’art. 9 co. 1 lett c) “prendere atto dell’obbligo del
professionista ad unificare o richiedere l’unificazione di giudizi aventi lo stesso
oggetto, all’interno del compenso pattuito;“ rettificandola con la dicitura:
“prendere atto dell’obbligo del professionista ad unificare o richiedere
l’unificazione la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto, all’interno del
compenso pattuito previa rideterminazione del compenso pattuito nel rispetto
delle tabelle ministeriali vigenti.”
Ciò detto, il Regolamento di cui sopra sarà portato in Consiglio Comunale per la
rettifica, previa istruttoria da parte della Commissione Regolamenti, nel più
breve tempo possibile.
Si precisa che al momento non si è mai verificata e non è in corso una
fattispecie riconducibile alla situazione imputata.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Guspini lì 01-02-2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo,
Vice Segretario Generale
Simonetta Usai*
*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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In riferimento alla nota prot. n. 2414 del 01/02/2022, con la quale il vostro

- partenza

Comune di Guspini. Riscontro nota prot. n. 2414 del 01/02/2022

