Deliberazione n. 137 del 15/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MILANO PER L' ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE. RINNOVO.L’anno 2019 addì quindici del mese di ottobre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 7

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
la legge professionale forense n. 247/12 prevede ai sensi dell’art.30, l’istituzione da parte degli
ordini forensi di Sportelli di Orientamento Legale per il cittadino;
L’Ordine degli Avvocati di Milano, ha attivato a Pioltello, lo Sportello di Orientamento Legale, al
fine di fornire informazioni chiare e qualificate ai cittadini, in tutte le materie, esami dei casi,
indicazioni sui tempi necessari per avviare una causa ed eventuale percorso legale da
intraprendere e questo servizio offerto alla cittadinanza ha avuto in questi anni sempre esiti
positivi;
Vista la convenzione allegata al presente atto, quale parte integrante dello stesso, nella quale
vengono disciplinati i rapporti fra il Comune e l’Ordine;

DATO ATTO CHE
l’Ordine degli Avvocati di Milano s’impegna ad individuare, selezionare e supportare avvocati
volontari e disponibili ad aderire all’iniziativa;
Gli avvocati che aderiranno al progetto presteranno l’attività a titolo gratuito, nel rispetto del codice
deontologico forense, non assumeranno iniziative volte ad acquisire nuovi clienti e non potranno
ricevere incarichi dai cittadini coi quali hanno avuto un colloquio nello svolgimento di tale attività;
VISTA
la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 30/11/2016;
RICHIAMATA
La convenzione tra L’Ordine degli Avvocati di Milano – C.F. 80098730155 con sede in Milano
Via Freguglia n. 1, di seguito denominato “Ordine di Milano”, rappresentato dal suo Presidente,
legale rappresentante pro-tempore, Sig. Avv. Vinicio Nardo in forza dei poteri allo stesso conferiti
dal Consiglio dell’Ordine con delibera del 2 aprile 2019 e Il Comune di Pioltello - C.F
83501410159 con sede legale in Pioltello, via C.Cattaneo, 1, di seguito denominato “Comune”,
rappresentato dalla Sindaca pro-tempore D.ssa Ivonne Cosciotti;

RITENUTO OPPORTUNO
procedere al rinnovo della convenzione stessa, scaduta il 7 Febbraio 2019;
VISTO
lo schema di convenzione allegato

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA

1)- di approvare lo schema di convenzione fra l’Ordine degli Avvocati di Milano ed il Comune di
Pioltello, allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso, per l’attivazione di uno
Sportello di Orientamento Legale presso la Sede Comunale.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

