CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 398 del 05/02/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ORDINARIO 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 - 2°
SEMESTRE 2018 - INTEGRAZIONE.

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 Segretario Generale n. 335 del 31.01.2019, con la quale è stato, tra
l’altro, disposto:
“-di provvedere all’aggiornamento ordinario, 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;
-di dare atto che sono 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, provvedendo ad
effettuare n. 31 cancellazioni per mancato rinnovo;
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-di aver verificato che, pertanto, risultano iscritti n. 560 professionisti nell’Albo della Città di
Vercelli;”
Preso atto che come evidenziato dall’interessato una richiesta di rinnovo è stata trasmessa entro la
data stabilita; da una verifica degli applicativi di posta risulta trasmessa via Pec entro il termine
assegnato del 30.01.2019 e protocollata in data 4.2.2019;
Dato atto che a seguito di quanto sopra esposto si rende necessario integrare l’Albo;
Rilevato, pertanto, che le cancellazioni per mancato rinnovo di iscrizione risultano essere n. 30,
come risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio;
Dato atto che a tutt’oggi, a seguito dell’integrazione di cui sopra, risultano presenti n. 561 iscritti
all’Albo, inseriti nella cartella intranet dell’Ente Albo Professionisti, al fine di consentire alle
Direzioni l’accesso diretto alla documentazione degli iscritti, a seguito dell’aggiornamento
periodico secondo i termini previsti e per una maggiore efficienza, finalizzata al funzionamento e
alla realizzazione dei compiti istituzionali del Comune;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’integrazione 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, ai soli fini
ricognitivi di determinazione dell’elenco dei professionisti richiedenti l’iscrizione all’Albo,
allegando l’elenco completo dei richiedenti, per una totalità pari a 561 posizioni quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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 integrare la determinazione n. 335 del 31.01.2019 con riferimento al numero di cancellazioni
per mancato rinnovo, che è pari a n. 30 e che, pertanto, risultano iscritti n. 561 professionisti
nell’Albo dei soggetti accreditati a fornire al Comune le prestazioni di alta collaborazione
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coordinata, occasionale o continuativa che si rendono necessarie per il funzionamento e la
realizzazione dei compiti istituzionali del Comune di Vercelli;
3. di confermare tutti i restanti punti contenuti nella determinazione n. 335 del 31.01.2019;
4. di provvedere all’aggiornamento ordinario, 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, come integrato;
5. 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, sezione Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pavia Fausto)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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