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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.12 DEL 23 GENNAIO 2019 
 
OGGETTO: aggiornamento dell’Albo degli Avvocati dell’IPAB anno 2019. 

=========================================================== 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventitré del mese di Gennaio alle ore 18;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 

la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con cui è stato ricosti-

tuito il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquen-
nio 2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Richiamate: 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.26 del 19 Ottobre 2017, ese-
cutiva ai sensi di legge, con la quale è stata decisa l’istituzione dell’albo degli 
avvocati dell’IPAB cui attingere per l’affidamento del servizio legale di rap-
presentanza e difesa dell’ente in giudizio, presso le magistrature di ogni ordi-
ne e grado, nonché per l’affidamento di ogni servizio legale indicato dall’art. 
17, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 50/2016; 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 30 Gennaio 2018, ese-
cutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l’Albo degli Avvocati 
dell’IPAB; 

Visto l’avviso pubblico del Presidente dell’IPAB datato 13/11/2017 con 
la quale rende noto che è stata indetta una manifestazione d’interesse volta 
alla presentazione delle istanze per l’iscrizione nell’albo degli avvocati 
dell’IPAB; 
 Accertato che nel decorso anno solare non è pervenuta alcuna ulterio-
re istanza per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’IPASS; 

Richiamate le “Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo codice degli 
appalti. Documento di consultazione. Procedure per l’affidamento dei contrat-
ti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 

20/09/2017 ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 
del 5/2/1891 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in 
materia di pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 



- Il D.Lgs. n.81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in 
materia di rischi interferenziali; 

- Gli artt. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32, della legge 
n.190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

- Il D. Lgs. n.50/2016 nuovo Codice degli appalti; 
- Il parere n. 2/2007 della Corte dei conti sezione del controllo per la 

Regione Sardegna in materia di impegni di spesa per le cause legali, in 
quanto a detta della stessa Corte “ammissibile e utile per un generale 
orientamento degli enti locali”; 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto; 
Con voti unanimi resi per modi e forme di legge; 

DELIBERA 
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integral-

mente riportati di: 
1) Approvare l’allegato Albo degli Avvocati dell’IPAB, da pubblicare sul si-

to web dell’Ente avente valore di notifica ai diretti interessati; 
2) Dare atto che la presente procedura non comporta spese a carico 

dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA Assente 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:         IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
             ___________________________ 
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