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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
1672 del 26/09/2017 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.179 del 7 ottobre 2010 sono state approvate le linee di 

indirizzo strategico nella gestione della responsabilità civile dell’Ente; 

 

- Con determinazione dirigenziale n.2903 del 31.12.2010 sono stati recepiti gli indirizzi 

programmatici e sono state definite le procedure operative; 

 

Rilevato che: 

- Spesso, nei giudizi relativi a richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile 

dell’Ente, è opportuno procedere alla nomina di consulenti di parte specializzati in medicina legale e 

delle assicurazioni ovvero di consulenti tecnici con competenze ingegneristiche; 

 

- L’Ente non dispone di personale dipendente interno qualificato che possa assolvere tali incarichi, 

consistenti principalmente nella redazione di perizie medico-legali e di perizie ergonometriche, per 

cui si rende necessario avviare la procedura di selezione per la formazione di un elenco di consulenti 

medici e tecnici per l’espletamento delle attività di consulenza ed assistenza giudiziale e 

stragiudiziale relative a tali richieste risarcitorie; 

 

- La formazione dell’elenco dei consulenti medico legali - consulenti tecnici di fiducia, non 

concretizzandosi in una graduatoria di merito, è semplicemente finalizzata ad individuare soggetti 

qualificati cui affidare incarichi professionali di alta specializzazione, nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, mediante ricorso al criterio della “rotazione degli 

incarichi”, non comportando di contro l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione Comunale in ordine all’eventuale conferimento; 

 

Preso atto della direttiva prot. n.36235 del 18.05.2017, a firma del Segretario Generale; 

 

Ritenuto di dover provvedere mediante l’emanazione di un avviso pubblico; 

 

- Visto l’art.107, comma 3, D.Lgs. n.267/2000; 

- Visto il Decreto Sindacale n.21 del 28/07/2016; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 

n.267/00 e s.m.i., 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di 

consulenti medici e tecnici per l’espletamento delle attività di consulenza ed assistenza giudiziale e 



stragiudiziale, nelle controversie relative a richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità 

civile dell’Ente; 

 

2) DI STABILIRE che il conferimento dei singoli incarichi avverrà secondo il criterio della rotazione; 

 

3) DI DARE ATTO che il detto elenco verrà aggiornato annualmente, previa pubblicazione di 

apposito avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande e dei curricula; 

 

4) DI DARE ATTO che l’avviso pubblico sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Barletta, 

nella Sezione Bandi di Gara al link Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici, nonché sull’Albo Pretorio 

Informatico dell’Ente; 

 

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, Dirigente 

del Settore Gare, Appalti e Contratti; 

 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

7) DI INVIARE la presente determinazione al Settore Servizi Istituzionali - Ufficio Deliberazioni per 

la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Informatico; 

 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale, nella 

Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi degli art.23 e 37 del 

D.Lgs. n.33/2013. 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Francesca Dinunno Dott.ssa Santa Scommegna 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

1672

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI CONSULENTI MEDICO LEGALI -
CONSULENTI TECNICI DI FIDUCIA DEL COMUNE DI BARLETTA.

2017

Servizio contratti, assicurazioni e sinistri

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 143 Nr. adozione generale: 1390
26/09/2017Data adozione:

28/09/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26�09�2017                          N°  1390 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 28/09/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/10/2017 

 

 

Barletta, lì 28/09/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


