
CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO 
(PROVINCIA DI FOGGIA) 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI 

 

Richiamata la determinazione n. 31 del 08/10/2008 del Settore Affari Generali Servizio 

Affari Legali con la quale si è previsto che, all’occorrenza in caso di necessità, si rende 

necessario sostituire il responsabile dell’Ufficio Legale del Comune Avv. Michele 

D’AVOLIO nelle cause in cui risulta costituito nell’interesse del Comune di San 

Nicandro Garganico innanzi all’Autorità Giudiziaria Civile, Penale, Amministrativa, per 

concomitanza di udienze fra Giudici aventi sede in Comuni diversi (Apricena, Lucera, 

Rodi Garganico, Bari), o per altri giustificati motivi; 

 

Considerato che: 

- nell’Ufficio Legale del Comune vi è un solo Avvocato per cui è necessario 

ricorrere in caso di legittimo impedimento all’affidamento esterno; 

- risulta opportuno dotarsi di un elenco di avvocati disponibili alla sostituzione 

mediante delega per la singola udienza; 

- la delega a comparire potrà essere fatta a qualunque Avvocato abilitato che abbia 

dato la sua disponibilità e/o che sia stato richiesto; 

- la somma da erogare sarà: 

1. di € 150,00 unatantum a titolo di competenze per diritti, onorari, rimborso 

forfettario, maggiorazioni etc,  oltre accessori per IVA e CAP per 

l’udienza innanzi al Giudice di Pace; 

2. di € 250,00 unatantum a titolo di competenze per diritti, onorari, rimborso 

forfettario, maggiorazioni etc,  oltre accessori per IVA e CAP per 

l’udienza innanzi al Tribunale; 

- la delega verrà fatta seguendo il criterio della rotazione utilizzando il riferimento 

del numero di protocollo di ricezione della messa a disposizione; 

 

FA   AVVISO 

 

agli Avvocati interessati, regolarmente iscritti nell’Albo Professionale, che a decorrere 

dal presente avviso possono presentare all’Ufficio di Protocollo la propria disponibilità 

alla sostituzione dell’Avvocato dell’Ufficio Legale per legittimo impedimento, alle 

condizioni stabilite nella determinazione Settore Affari Generali, Servizio Affari Legali 

n. 31 del 08/10/2008. 

 

   

Lì 19/03/2010 

             f.to   IL RESP. SERV. AFF. LEG. 

         (Avv. Michele D’AVOLIO) 
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