CITTA’ DI VERCELLI
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Reg. Int. n. DT-1280-2016

DETERMINAZIONE N. 1196 del 18/05/2016
OGGETTO: AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DELL' ALBO DEI SOGGETTI
ACCREDITATI A FORNIRE AL COMUNE LE PRESTAZIONI DI ALTA
COLLABORAZIONE COORDINATA, OCCASIONALE O CONTINUATIVA CHE
SI RENDONO NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO E LA REALIZZAZIONE
DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta
Comunale n. 413 del 23.11.2010 e integrato con atto della Giunta Comunale n. 114 del 29.4.2015;
Dato atto che, in applicazione del Regolamento di cui sopra, è stato istituito con determinazione del
Segretario Generale n. 202 del 03.09.2008 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”;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Contratti, Legale, Assicurazioni e Controllo di
Gestione n. 1007 del 28.03.2011, con la quale si è proceduto all’ultimo aggiornamento dell’Albo;
Dato, altresì, atto che l’art. 94, 6°comma, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi prevede la possibilità di iscrizione all’Albo dei professionisti in ogni momento dell’anno;
Osservato che la digitalizzazione della P.A. ha introdotto la presentazione delle richieste di
iscrizione tramite PEC all’Ente, utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione livello 1 “Consulenti e Collaboratori”;
Rilevato che a tutt’oggi risultano presenti n. 555 iscritti all’Albo, inseriti nella cartella intranet
dell’Ente Albo Professionisti, al fine di consentire alle Direzioni l’accesso diretto alla
documentazione degli iscritti, nelle more dell’aggiornamento periodico secondo i termini previsti;
Ritenuto che si rende necessario un aggiornamento straordinario 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”,

ai soli fini ricognitivi di determinazione dell’elenco dei professionisti richiedenti l’iscrizione
all’Albo;
Dato atto che la Segreteria Generale non ha provveduto ad alcuna cancellazione dall’Albo e che
provvederà, in sede di aggiornamento semestrale dell’Albo, a recepire le cancellazioni dallo stesso,
che si renderanno eventualmente necessarie a seguito della verifica dei requisiti - in corso di
effettuazione - e che verranno tempestivamente comunicate agli interessati ai sensi dell’art. 94, 5°
comma, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che la Segreteria Generale ha provveduto ad inserire i richiedenti nell’Albo
Professionisti – cartella contenuta nella rete intranet dell’Ente - rendendo disponibile la
documentazione presentata in allegato alle domande, favorendo l’accesso ai curricula e ai documenti
protocollati nell’applicativo informatico “Folium”, da parte delle Direzioni per una maggiore
efficienza, finalizzata al funzionamento e alla realizzazione dei compiti istituzionali del Comune;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs.33/2013;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato ed approvato;
2. di provvedere all’aggiornamento straordinario, ai soli fini ricognitivi, 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” , che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che sono già state inserite d’ufficio le domande di iscrizione
all’Albo dei Professionisti, pubblicate nella rete intranet al fine dell’accesso diretto da parte
delle Direzioni;
3. di aver verificato che risultano iscritti n. 555 professionisti nell’Albo della Città di Vercelli;
4. di dare atto che la Segreteria Generale non ha provveduto ad alcuna cancellazione dall’Albo
e che provvederà, in sede di aggiornamento semestrale dell’Albo, a recepire le cancellazioni
dallo stesso, che si renderanno eventualmente necessarie a seguito della verifica dei requisiti
- in corso di effettuazione - e che verranno tempestivamente comunicate agli interessati ai
sensi dell’art. 94, 5° comma, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;

5. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali della pubblicazione del presente
provvedimento e dell’elenco dei professionisti iscritti alla data odierna, presenti nella rete
intranet, secondo le modalità definite nel P.T.T.I. 2016-2018 nella sezione Amministrazione
Trasparente;
7. di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali della pubblicazione semestrale
dell’elenco degli iscritti all’Albo dei professionisti della Città di Vercelli, ai fini di maggiore
trasparenza, secondo quanto previsto dal D.Lgs.33/2013, sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale,
Demografici, Appalti e Tutele e Responsabile della Trasparenza.

IL CAPO SERVIZIO DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.TO Dott.ssa Federica Prando)

(F.TO Dott. Fausto Pavia)

