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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AVVOCATURA

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI CONSULENTI MEDICO-LEGALI APPROVATA
CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 18 DEL 11/01/2019 IN SEGUITO AD ISTANZA
D’INSERIMENTO DA PARTE DEL DOTT. MAURIZIO CAGLIOTI

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 161 DEL 05/02/2019
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SETTORE AVVOCATURA
IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n° 3275 del 12/12/2018 è stato approvato l’AvvisoPubblico, finalizzato all’indagine di mercato e la costituzione di una lista, per l’affidamentodell’incarico di perito medico legale, consistente nell’espletamento di consulenze attinenti lerichieste di risarcimento danni stragiudiziali e giudiziali;
Che il prefato Avviso recante prot. n° 119647 del 12/12/2018, è stato regolarmente pubblicato sulsito dell’Amministrazione Comunale nella sezione “Bandi” dalla data 13/12/2018;
Che lo stesso Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ordine dei Medici Provinciale di Catanzarodalla data del 14/12/2018 nella sezione “Tutte le News”;
Tenuto conto che con Determina Dirigenziale n° 18 del 11/01/2019 è stata approvata laprocedura e costituita la lista dei consulenti medico-legali;
Considerato di dover integrare la costituita lista, che costituisce parte integrante del presenteprovvedimento, con l’istanza pervenuta con prot. n° 10613 del 01/02/2019 da parte del Dott.Maurizio Caglioti;
Visto quanto prescritto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza 2018/2020, di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Trasparenza delsito istituzionale, sottosezione Avvisi e Aggiudicazioni, nonché nella sezione AmministrazioneTrasparente, nella sottosezione Bandi gare e Contratti – Elenco Professionisti;
Che successivamente si provvederà ad attuare quanto previsto dall’Avviso prot. n° 119647 del12/12/2018 avente come oggetto “avviso pubblico per la costituzione e tenuta, in modalità digitaledell’elenco dei consulenti medico-legali del comune di Catanzaro per l’affidamento degli incarichiattinenti controversie giudiziarie ed extra giudiziarie”;
DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra ititolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionalidell'impresa e il responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone,come da dichiarazioni poste agli atti del Settore, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO che si è ottemperato ai principi di trasparenza rotazione e imparzialità nel rispettodella normativa vigente ;
CONSIDERATO che l'offerta è ritenuta congrua e conveniente
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art.147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
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D E T E R M I N A

 Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto che:

1. l’istanza acquisita con prot. n° 10613 del 01/02/2019, presentata dal Dott. Maurizio Cagliotipuò ritenersi regolare e quindi inserirla nell’elenco, in conformità al provvedimento riportatonella premessa;
2. si integra l’elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, aventecarattere provvisorio, essendo suscettibile di aggiornamento ogni qualvolta perverrannoregolari istanze di inserimento nella medesima;
3. si provvederà a dare seguito quanto previsto dall’Avviso prot. n° 119647 del 12/12/2018avente come oggetto “avviso pubblico per la costituzione e tenuta, in modalità digitaledell’elenco dei consulenti medico-legali del comune di Catanzaro per l’affidamento degliincarichi attinenti controversie giudiziarie ed extra giudiziarie”;
4. di trasmettere, secondo quanto prescritto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione dellaCorruzione e della Trasparenza 2018/2020, all’indirizzo mail web@comune.catanzaro.itperla pubblicazione, il presente provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale,sottosezione Avvisi e Aggiudicazioni, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente,nella sottosezione Bandi gare e Contratti – Elenco Professionisti;

 di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il Respnsabile del ProcedimentoMIRARCHI SERGIO
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTEMOLICA SAVERIO(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


