CITTA’ DI VERCELLI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE E ISTITUZIONALE
SERVIZIO STAFF
Reg. Int. n. DT-3587-2009

DETERMINAZIONE N. 3758 del 03/09/2009
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI A FORNIRE
AL COMUNE LE PRESTAZIONI DI ALTA COLLABORAZIONE
COORDINATA, OCCASIONALE O CONTINUATIVA CHE SI RENDONO
NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI
COMPITI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

IL DIRETTORE
Visti i seguenti atti deliberativi di:

-

G.C. n. 41 del 26.02.2004 con il quale è stato approvato il “Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, parzialmente integrato con successivi
atti deliberativi di G.C. n.186 del 25.5.2004, n. 99 del 13.3.2007 e n. 204 del
5.6.2007;

-

C.C. n. 13 del 19.03.2008 all’oggetto: “Piano degli incarichi – anno 2008”;

-

G.C. . 167 del 22.04.2008 all’oggetto: “Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi – integrazioni rese necessarie alla luce delle disposizioni di
cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alcune modificazioni”;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 128 del Regolamento di cui sopra, si è
provveduto a pubblicare, a far tempo dal 16.06.2008 l’avviso pubblico per l’istituzione dell’
“Albo dei soggetti accreditati a fornire al Comune le prestazioni di alta collaborazione
coordinata, occasionale o continuativa che si rendono necessari per il funzionamento e la
realizzazione dei compiti istituzionali del Comune”;
Dato altresì atto che il sopracitato art. 128 del “Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – integrazioni rese necessarie alla luce delle
disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alcune modificazioni” prevede, al

punto 6 l’aggiornamento dell’Albo al primo giorno di ogni semestre, con riferimento alle
richieste di iscrizione ed alle successive comunicazioni pervenute in forma cartacea nel
semestre;
Considerato che il semestre interessato ha avuto termine in data 6.9.09
Rilevato che a tutt’oggi sono pervenute n. 56 domande di iscrizione all’Albo di cui
trattasi da parte di soggetti interessati;

Ritenuto di provvedere all’aggiornamento dell’ “Albo dei soggetti accreditati a fornire
al Comune le prestazioni di alta collaborazione coordinata, occasionale o continuativa che si
rendono necessari per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali del
Comune”;

DETERMINA

1) Di aggiornare, con mera finalità ricognitiva, l’ “Albo dei soggetti accreditati a fornire al
Comune le prestazioni di alta collaborazione coordinata, occasionale o continuativa che si
rendono necessari per il funzionamento e la realizzazione dei compiti istituzionali del
Comune”, che di seguito si riporta;

2) Di pubblicare l’aggiornamento di cui sopra sul sito informatico e all’Albo Pretorio
comunali;

3) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Settore Risorse Umane e Sistemi
Informativi ed a tutti i Dirigenti comunali;

4) Di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente atto va pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
( dr. Ferruccio Vercellino )
IL DIRETTORE DEL SETTORE AMINISTRAZIONE
GENERALE E ISTITUZIONALE
( dr.ssa Francesca Lo Magno)
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