
 

Ufficio attività strumentali 

                            

 

 DETERMINAZIONE N._________ DEL ____________ 

 

 

Oggetto: Costituzione di elenchi di professionisti legali per il conferimento di incarico di 

sostituto in udienza presso i Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, 

Caltagirone, Gela e Patti. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Viste Le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile” in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” approvate con delibera del 

Consiglio di Amministrazione 12 ottobre 2006 n. 409, e ss.mm.ii. 

Vista la delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 30 del 27 febbraio 2009 

“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e ss.mm.ii.  

Vista la legge 31.12.2009 n. 196 di riforma della contabilità pubblica che ha 

stabilito che il bilancio di previsione deve essere classificato per missioni e 

programmi; 

Vista la determinazione del Direttore Generale del 29.12.2015 n. 72 “Nuovo 

Piano dei conti Inail, allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche 

Amministrazioni, in attuazione della Legge 31/12/2009 n. 196 e del D.P.R. 4 

ottobre 2013 n. 132. Integrazione.”; 

Vista la deliberazione n. 23 del 28.12.2016 con la quale il C.I.V. ha approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 13 del 16.03.2017, con la 

quale ha assegnato le risorse finanziarie per l’anno 2017 ai Direttori Regionali;  

Vista la propria determinazione n. 452 del 17 marzo 2017 con la quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie per l’esercizio 2017 ai Dirigenti della Direzione regionale 

e ai Direttori delle Sedi della Regione; 

Vista la relazione dell’Ufficio attività strumentali del 14 novembre 2017 che alla 

presente si allega per farne parte integrante, nella quale viene indicato 

analiticamente l’iter procedurale da seguire per la costituzione degli elenchi; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;  

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

xf49951
Font monospazio

xf49951
Font monospazio
1789

xf49951
Font monospazio

xf49951
Font monospazio
16/11/2017



 

di approvare l’avviso pubblico allegato alla relazione dell’Ufficio AA.SS. e di 

avviare la procedura volta alla costituzione degli elenchi per l’affidamento 

dell’incarico di sostituto di udienza presso i Tribunali di Barcellona Pozzo di 

Gotto, Caltagirone, Gela e Patti, procedendo come di seguito indicato: 

 pubblicazione dell’avviso pubblico nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale, dandone comunicazione, altresì, ai 

Consigli dell’ordine territorialmente competenti;  

 costituzione degli elenchi secondo l’ordine di acquisizione delle candidature 

da parte dell’Istituto. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

dott. Giorgio Soluri 




