
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO DEL SEGRETARIO 

 
COPIA  
REG. GEN. N. 423 DEL 06 Luglio 2015 
 
OGGETTO: Approvazione albo legali anno 2015. 
 

L’anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO 
-che la Giunta comunale con atto n.206 del 12 dicembre 2014 emanava  atto di indirizzo e  dava 
mandato al Segretario generale  ad  indire una procedura pubblica preordinata alla costituzione di un 
elenco ufficiale di avvocati cui attingere  per il conferimento di incarichi nell’interesse del Comune; 
-che con determinazione del Segretario generale n. 20 del 20 gennaio 2015 è stato approvato il 
capitolato, il disciplinare di incarico, l’avviso pubblico e lo schema di lettera  di invito; 
-che l’avviso per l’acquisizione della disponibilità di avvocati liberi professionisti a ricevere eventuali 
incarichi per conto del comune di Mussomeli è stato  pubblicato all’albo on-line dell’Ente per giorni 30; 
-che occorre procedere all’approvazione dell’albo dei professionisti dal quale attingere al fine del 
conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza legale; 
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come 
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita  dalla l.r. 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento 
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, 
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il “Testo del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 
12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed 
integrazione in materia. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla GURS  n.22 dell’1 giugno 2012 
(supplemento ordinario n.2); 
VISTO, in particolare, l’art. 125, comma 11, del d. lgs. surriferito, che consente l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori a  40.000,00 euro (da 
coordinare con il  regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia,  da approvarsi da parte del 
consiglio comunale); 
VISTO il  d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
VISTO  il vigente Statuto comunale; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
                                                   DETERMINA
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1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
 
2-di approvare, di conseguenza,  l’elenco dei professionisti dal quale attingere al fine del conferimento di incarichi 
professionali di consulenza ed assistenza legale, che in allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A”, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3-di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio on-line e  l’inserimento sul sito internet. 
 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dott. Salvatore GAETANI LISEO 
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Cognome e Nome Civile Penale Amm.vo Trib. Lavoro- Cassazio Indirizzo Città Telefono
1 Sollami Salvatore X X X Via On.le C. Volpe 12 Serradifalco 3803195495
2 Mirisciotti Carmelo X X X X X Viale C.Savoca,68 Enna 3488586250
3 Ass.prof.Biagetti&Partners X X                      X Via A.Bertoloni,35 Roma 68081880
4 Culora Luigi X X X Via Svezia Mussomeli 3467655331
5 Tuzzeo Fabrizio X X X X Via M. di Belfiore,1 Mussomeli 3395875715
6 Tuzzeo  Paolo X X X Via Calatafimi Mussomeli 934952030
7 Sudio Legale Pignatone X X X X  Via Libertà,158 Caltanissetta 3331181469
8 Sorce Pietro X X X         X Via Cirino,16 Mussomeli 934951183
9 Noto Rita X X X X Via Boccaccio Mussomeli 3277062441

ELENCO AVVOCATI -2015



e-mail o Pec
salvatoresollami@pec.it
carmelo.mirisciotti@avvocatienna.legalmail.it
segreteria@studiobiagetti.it
l.culora@libero.it
fabrizio.tuzzeo@pec.it
studiolegaletuzzeo@email.it
studiopignatone@libero.it
avv.sorce@virgilio.it
rita.noto@avvocaticl.legalmail.it
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