
 

COMUNE DI CALCIO 
Provincia di Bergamo 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

     
 

 
DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 2 

DETERMINAZIONE GENERALE N. 21 DEL 19/01/2023 
 

 

OGGETTO: SPORTELLO LEGALE GRATUITO PER IL CITTADINO- INDIZIONE PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 
MODULISTICA 

  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

   in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del settore Decreto Sindacale n. 13 del 
29/12/2021  

 
 RICHIAMATI i seguenti atti: 
• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 165 del 23/11/2018, di approvazione 

dell’organigramma del Comune di Calcio; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2022 – 2024;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022 – 2024;  

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, 

di approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2023, ai sensi dell’art. 169 del 

D.Lgs. nr. 267/2000; 

 
  PREMESSO che, con deliberazione n. 9 del 17/01/2023, la Giunta Comunale ha incaricato la 
sottoscritta Responsabile di porre in essere tutti i necessari ed opportuni atti per istituire lo 
“Sportello Legale gratuito per il cittadino”, dettando, tra l’altro, gli indirizzi per l’individuazione del/i 
professionisti e le modalità di svolgimento dell’incarico; 
 
CONSIDERATO: 

• di dover procedere, quindi, all’individuazione del/i professionista/i cui affidare il servizio; 

• di dover procedere alla pubblicazione di un avviso nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, e 

secondo il principio della concorrenza; 

 

PRESO ATTO: 

• dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di assistenza legale gratuita a favore dei 

cittadini di Calcio; 

• del modulo di domanda di partecipazione; 



• della bozza di “convenzione per il conferimento di incarico di assistenza legale gratuita a favore 

dei cittadini” 

 
che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione; 
 

PRESO ATTO che il presente atto non comporta l’assunzione di oneri finanziari. 
 

 Visti:  

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni. 

DETERMINA 

1. di fare proprio quanto detto in premessa; 

2. di approvare: 

•  l’”avviso pubblico per il conferimento di incarico di assistenza legale gratuita a favore dei 

cittadini di Calcio” (Allegato 1); 

 

• la bozza di “convenzione per il conferimento di incarico di assistenza legale gratuita a 

favore dei cittadini” (allegato 2); 

 

• il modulo della “Domanda di partecipazione” (allegato 3), 

 
 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di invito a presentare la 

propria domanda di iscrizione secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nell’avviso; 

4. di dare atto che l’avviso pubblico, lo schema di convenzione e lo schema di domanda, 

verranno pubblicati sul sito internet www.comune.calcio.bg.it:  

• all’Albo on-line   

• nella Home page:  

• nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Consulenti e collaboratori 

• nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi di gara 

http://www.comune.calcio.bg.it/


 

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è sottoscritta Bariselli Claudia 

Cinzia- Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;  

 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della 

norma recata dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

 

7. di dare atto che il Responsabile di Area non si trova in situazione soggettiva da cui derivi 

la sussistenza di un conflitto di interessi attuale né in una situazione soggettiva che costituisca 

presupposto concreto al compiuto realizzarsi di una situazione di conflitto di interessi. 

 

 

 
  
 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
Sindaco, 
Segretario Comunale, 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  Claudia Cinzia Bariselli 
  Firmato digitalmente 
 


