
Città di Pisticci 
(Provincia di Matera) 

 

SETTORE  6° - UFFICIO LEGALE 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI 

DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE IN DIFESA 

DEL COMUNE DI PISTICCI, AI SENSI DEL D.LVO N. 163/2006 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

In esecuzione a quanto disposto dal Regolamento che disciplina il Funzionameto dell’Avvocatura 

Comunale, approvato con Delibera di G.C. n. 260 del 09.12.2013, precisamente dall’art. 10 “Modalità di 

conferimento di incarichi all’esterno” e del successivo art. 11 “Requisiti per l’iscrizione all’Albo”. 

Interamente richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 65/2015 avente ad oggetto "Istituzione 

dell'Albo comunale degli Avvocati di fiducia - approvazione avviso pubblico, disciplinare di gestione e 

relativi allegati, e schema di disciplinare di incarico.  

RENDE NOTO 

L'avvio delle procedure per la costituzione dell'Albo di che trattasi. 

Oggetto: 

Il presente avviso ha ad oggetto l'istituzione di un albo comunale degli Avvocati che verranno interpellati in 
occasione dell'affidamento di incarichi di patrocinio legale, intesi come appalto di servizi, il cui importo è 
contenuto entro la soglia dei 40.000,00 euro. 

Luogo di esecuzione : 

Comune di Pisticci (MT) Procedure 

La richiesta di iscrizione all'Albo comunale per prestazioni professionali di tipo legale deve essere 

indirizzata al Comune di Pisticci, Piazza dei Caduti snc, corredata dalla documentazione di cui 

al disciplinare per la gestione dell'Albo, allegato al presente avviso, secondo le modalità ed i tempi 

in esso specificati. 

Soggetti ammessi: 

Verranno iscritti all'Albo comunale di che trattasi gli Avvocati in possesso dei requisiti di legge per contrarre con 

le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art 5 del disciplinare per la gestione dell'albo. 

Durata dell'iscrizione: 

Anni tre, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza della pubblicazione del bando. 



Termine ultimo per il ricevimento delle richieste: 

Le richieste dovranno pervenire secondo le modalità contenute nel disciplinare per la gestione dell'Albo comunale 

entro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo 

Pretorio on line del Comune di Pisticci. 

Le domande, le dichiarazioni, le relazioni e quanto altro devono essere redatte esclusivamente in lingua 

italiana. 

Modalità di presentazione delle richieste:  

Come da disciplinare per la gestione dell'albo contenente norme integrative del presente bando. 

Aggiornamento dell’Albo : 

Ogni anno, in caso di richieste di nuove iscrizioni. 

Documenti allegati al presente avviso: 

1) Disciplinare di gestione dell'Albo Comunale degli avvocati di fiducia; 

2) Istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Pisticci; 

3) Questionario informativo per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia ; 

4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( D.P.R. n. 445/2000); 

5) Schema disciplinare di incarico per prestazioni professionali.; 

6) Informativa sulla Privacy 

 

Per la consultazione delle procedure di iscrizione: 
 

• Sito Internet del Comune di Pisticci: www.comune.pisticci.mt.it – sezione Bandi, Avvisi e Concorsi 

 

http://www.comune.pisticci.mt.it/

