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Oggetto: Approvazione dell’Albo aperto di Avvocati per il conferimento di incarichi legali di 

patrocinio legale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della 

Brianza. 

 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

VISTI: 

• Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” 

ed in particolare l'art. 107 - Funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

• le nuove Linee Guida ANAC n. 4/2018 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” e n. 12/2018 “Affidamento dei servizi legali” aggiornate; 

CONSIDERATO che: 

• in data 19 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di ATO-MB è stato informato dell’Avviso 

per la formazione dell’Albo aperto degli avvocati da parte del Direttore di ATO-MB; 

• con Determina n. 39 del 21/10/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la formazione dell’albo aperto di avvocati per l’affidamento di 

incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Monza e della Brianza - Azienda Speciale;  

• con la stessa Determina n. 39/2020: 

a) si è disposta la pubblicazione del sopracitato Avviso pubblico sul sito istituzionale di ATO-MB 

per 30 giorni; 

b) si è disposta la richiesta di pubblicazione sul sito della Provincia di Monza e della Brianza, dei 

Comuni e sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Monza e di Milano al fine di darne la massima 

diffusione e pubblicità 

• l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione dell’albo aperto 

di avvocati per l’affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dell’Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza - Azienda Speciale non conteneva un 
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termine perentorio per l’acquisizione delle istanze trattandosi di un Albo aperto da aggiornare ogni 

qualvolta pervenga all’ente una nuova richiesta di inserimento da parte degli interessati; 

 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare e costituire l'Albo aperto degli Avvocati dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Monza e della Brianza formato in ordine di protocollo, come da allegato al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. di precisare che tale Albo aperto avrà efficacia dall’anno 2021 e sarà soggetto a revisione ed 

aggiornamento periodico; 

3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATO-MB nella sezione Bacheca on line – 

Albo professionisti, dell’Albo allegato alla presente Determina e di aggiornarne periodicamente 

l’elenco in ordine di protocollo; 

4. di dare atto che l’allegato al presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 

tutela dei dati personali; 

 

 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

Allegato 1 – elenco albo avvocati 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


