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DETERMINAZIONE
N.

94

SETTORE

DATA

AREA AMMINISTRATIVA - 03-06-2022
AFFARI GENERALI

N. GENERALE

190

OGGETTO: PROROGA SCADENZA TERMINE PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DI NR. 1 (UNO) INCARICO
LEGALE PER L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE, LA DIFESA E LA
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI
BENESTARE.
Nel rispetto a quanto stabilito nel Regolamento di Contabilità e dalla Deliberazione della G.M. n. 59/2019 relativa alla individuazione dei
Responsabili sei Servizi e centri di costo, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanziario
per i provvedimenti di cui all’art. 151 - comma 4 – del D.lvo 18.08.2000 n. 267 e all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari
Generali n. 58 del 23.03.2022 di indizione della procedura ad evidenza pubblica su
Mepa per l’affidamento di nr. 1 (uno) incarico legale per l’assistenza stragiudiziale,
la difesa e la rappresentanza processuale in giudizio del Comune di Benestare;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari
Generali n. 69 del 18.04.2022 con la quale è stata disposta una nuova
pubblicazione sul MEPA della procedura ad evidenza pubblica su Mepa per
l’affidamento di nr. 1 (uno) incarico legale per l’assistenza stragiudiziale, la difesa e
la rappresentanza processuale in giudizio del Comune di Benestare;
VISTO il Bando di concorso allegato alla determinazione menzionata, pubblicato
all’albo pretorio online dell’Ente e sul sito istituzionale del Comune di Benestare;
DATO ATTO CHE da circa quindici giorni il portale internet del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione presenti malfunzionamenti, che lo rendono
inaccessibile sia agli Enti e sia agli utenti;

RILEVATO CHE sono giunte all’Ente numerose segnalazioni, da parte di
professionisti, che hanno oggettiva impossibilità ad accedere alla procedura de qua,
per le ragioni sopra segnalate;
CONSIDERATO CHE il termine ultimo per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in oggetto è fissato per il
prossimo 06 giugno 2022 e che, considerato lo stallo del portale MEPA, si rende
necessario disporre una propria adeguata del suddetto termine di scadenza;
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VALUTATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di disporre, fino alle ore 12.00 del giorno 27 giugno 2022, la proroga della
scadenza del termine per la partecipazione al Bando di gara per la procedura ad
evidenza pubblica su Mepa per l’affidamento di nr. 1 (uno) incarico legale per
l’assistenza stragiudiziale, la difesa e la rappresentanza processuale in giudizio
del Comune di Benestare;
3. Di incaricare la Responsabile del procedimento di compiere tutti gli atti necessari
all’esecuzione della presente Determinazione;
4. Di disporre che il Responsabile del procedimento, provveda, tempestivamente a
dare comunicazione dell’anzidetta proroga agli Ordini degli Avvocati di Reggio
Calabria, di Locri e di Palmi, nonché al Consiglio Nazionale Forense, ai fini della
massima conoscibilità della presente procedura;
5. Di disporre che le eventuali istanze di partecipazione già pervenute sono da
considerare valide e definitivamente acquisite, senza necessità di nuova
partecipazione da parte degli interessati;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
a carico del bilancio comunale;
7. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, con i relativi allegati,
all’albo online dell’Ente e sul sito istituzionale dello stesso, per giorni trenta.
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Il Responsabile del Settore
F.to Romeo Giuseppe

PUBBLICAZIONE
n.

498

del Reg. Pubbl.

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi a partire da
oggi e si trasmette all’Ufficio di Segreteria per la fascicolazione.
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Data

03-06-2022

.

Il Responsabile dell'Area
F.to Romeo Giuseppe

