
ORIGINALE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 33 del 18/02/2015)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ, LE FUNZIONI, LA
GESTIONE  DEI  RAPPORTI  E  DELLE  RELAZIONI  DELL'UFFICIO
AVVOCATURA.

L'anno 2015, addì  diciotto del mese di febbraio alle ore 11:00, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Present
i

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P
2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P
3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P
4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P
5 PANTANELLI MASSIMO Assessore P
6 TUORO FLORINDA Assessore P
7 PERRONE GIOIA Assessore P
8 SAVIGNANI MARCO Assessore P

Assiste Il Segretario Generale Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,   Il  Sindaco,  Ing.  Antonio  Cozzolino  assume  la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui al prot. n. 186 del  23/12/2014.      

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare,  si  come ad  ogni  effetto  approva l’allegata  proposta  di  deliberazione  protocollo
interno  n.  186  del  23/12/2014   che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

- Dichiarare,  si  come dichiara,  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



OGGETTO: Approvazione regolamento per le attività, le funzioni, la gestione dei rapporti e 
delle relazioni dell'ufficio Avvocatura.

PREMESSO CHE:

- la legge n. 114/2014 comma 8 ha stabilito, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di un
apposito regolamento che disciplini tutte le attività forensi ed amministrative assegnate all’ufficio Avvocatura,
nonché  i  criteri  di  riparto  delle  somme in  base  al  rendimento  individuale  secondo criteri  oggettivamente
misurabili;

CONSIDERATO CHE:

- sino ad oggi l’Avvocatura Comunale non risulta regolamentata e che, pertanto, è necessario procedere alla
stesura ed approvazione di un regolamento nel quale siano stabilite le competenze e le funzioni dell’ufficio
stesso, nonché il riparto dei compensi professionali;

- Vista l’informativa alle OO.SS. così come previsto dall’ex art. 7 del CCNL;

VISTO:

- il D.Lgs. n.  267del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la vigente normativa in materia;
- la legge n. 114/2014

PROPONE DI DELIBERARE

1. Approvare, per i motivi espresso nella premessa, il regolamento composto da n. 8 pagine e 13 articoli, che
disciplina  l’attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell’Avvocatura Comunale, nonché
provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Civitavecchia.

2. Trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per l’istituzione dei capitoli di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 9
dell’allegato regolamento..

3. Dichiarare  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  134,  4°  comma  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza.



Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
   Ing. Antonio Cozzolino

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Caterina Cordella 

   

       
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal ________________  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Segretario Generale

____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno    
e vi è rimasta per i 15 gg. consecutivi.

Il Messo comunale Il Segretario Generale
                   ____________________                ________________________

Civitavecchia, 

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal 18/02/2015
Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Civitavecchia li,   Il Segretario Generale
   Caterina Cordella
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