AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE
Azienda Speciale Regionale L.R. 37/1999 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 33 del 16-12-2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI
LEGALI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE DELL'AZIENDA SPECIALE
REGIONALE MOLISE ACQUE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunitosi il giorno 16 Dicembre 2019 nella Sede dell'Azienda Speciale Regionale “Molise
Acque” con la presenza dei seguenti componenti:

SANTONE GIUSEPPE

PRESIDENTE

Presente

MASTROPIETRO DONATO

CONSIGLIERE

Presente

DI NICOLA CARLO

CONSIGLIERE

Presente

presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

D'AGOSTINO VINCENZO

PRESIDENTE COLLEGIO
SINDACALE

Presente

DI GIAMPIETRO
DOMENICO

MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE

Presente

PALMA ANTONIO

MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE

Presente

SEGRETARIO : CARLO TATTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 29/08/2019 è stato costituito il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
Visto il verbale n. 1 del 13.09.2019 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO che in Azienda si rileva la persistente condizione di assenza, nella dotazione organica, di
specifica professionalità e del profilo lavorativo di avvocati abilitati all’esercizio della professione forense
avente lo scopo di rappresentare e tutelare l’Azienda nelle controversie in cui essa venga coinvolta sia in
qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto contro interessato;

RILEVATO che spesso vi è la necessità di ricorrere al conferimento di incarichi legali all’esterno;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli Appalti Pubblici” impartisce numerosi nuovi
obblighi e indicazioni in merito alle modalità di gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e
incarichi professionali delle stazioni appaltanti. In particolare l’art. 36 del Codice dispone che l’affidamento
e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione in modo
da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese ed alle piccole e medie imprese;
CONSIDERATO ALTRESI’ che si pone la necessità di formare un elenco di esperti legali iscritti all’Albo
professionale per l’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale dell’Azienda
Speciale Regionale Molise Acque;
VISTO lo schema di “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti
legali iscritti all’Albo professionale per l’eventuale affidamento di incarichi di
rappresentanza e difesa giudiziale dell’Azienda Speciale Regionale Molise
Acque”;
RITENUTO al fine di garantire la massima trasparenza e la piena correttezza
nella procedura di selezione, di procedere alla pubblicazione di un bando di
selezione, finalizzato alla redazione di un elenco di soggetti considerati idonei
allo svolgimento dell’incarico;
RICHIAMATA per l’adozione del presente atto la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 336 del 29/08/2019 con cui è stato costituito il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda Regionale Molise Acque
Richiamato l’art. 9 del vigente statuto aziendale;

con votazione UNANIME
DELIBERA
1. di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di approvare lo schema di “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti legali iscritti
all’Albo professionale per l’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale
dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque”;

3. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque il suddetto avviso e
di avviare le relative procedure;

4. di disporre al responsabile funzionario incaricato dall’Azienda le verifiche – prima della pubblicazione
– dei dati sensibili per l’attivazione delle necessarie comunicazioni ai sensi del DL n. 33/13, delle
disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione e della normativa (UE 2016/679) sulla privacy
enel rispetto dei diritti dei terzi per quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE *
GIUSEPPE SANTONE

IL SEGRETARIO *
ING. CARLO TATTI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto

