
Adempimenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/13 
      

TIPOLOGIA 
PROCEDIMENTI 

 
 
 
 

 

TIPO PROVVEDIMENTO  
 
 
 
 
 

  

CONTENUTO 
 
 
 
 
 

OGGETTO 
 
 
 
 
  

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA  
 
 
 
 
 
 

ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI DOCUMENTI 
DEL FASCICOLO 
PROCEDIMENTALE  

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale n. 19/2016 

Approvazione ai sensi 
dell’art. 233 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni, i conti 
giudiziali della gestione 
di Cassa Economale 
2015 

Art. 233 del D. 
Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e 
successive 
modificazioni 
ed integrazioni. 
Resa dei conti 
giudiziali per 
l’anno 2015 
dell’Economo 
della Città di 
Alessandria. 

 Procedimento avviato d’Ufficio 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale n. 68/2016. 

Donazione da parte della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di 
Alessandria dei n. 7.090 
opuscoli e volumi 
relativi alla storia e alla 
cultura alessandrina, in 
buono stato di 
conservazione. 

Acquisizione 
gratuita di 
opuscoli e 
volumi dalla 
Fondazione 
C.R.A. 

NO 
 

Procedimento avviato d’Ufficio 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale  n. 215/2016 

Programma biennale di 
forniture di beni e 

Programma 
biennale degli 

La sostenibilità 
della spesa 

Procedimento avviato in 
ottemperanza del D.Lgs. n. 



servizi per il biennio 
2017/2018  delle  
Direzioni/Servizi 
Autonomi del Comune 
di Alessandria 

acquisti di beni 
e servizi 

prevista contenuta 
nelle schede 
trova coerenza con 
il Bilancio di 
Previsione 
2016/2018, nonché 
con il 
predisponendo 
Bilancio 
2017/2019, in 
seguito al quale il 
programma 
biennale 
potrà essere 
aggiornato, 
integrato o 
modificato 

50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici” 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale n. 306/2016 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria da 
M. B. e nomina 
legale.. 

NO.  
Legale individuato 
dalla Compagnia 
di Assicurazioni 
dell’Ente in virtù 
del patto di 
gestione lite. 

Procedimento avviato a seguito 
di notifica di atto di citazione. 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale n. 327/2016 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria da 
T.C. e nomina 

NO.  
Legale individuato 
dalla Compagnia 
di Assicurazioni 
dell’Ente in virtù 
del patto di 
gestione lite. 

Procedimento avviato a seguito 
di notifica di atto di citazione. 



legale. 
Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 

Comunale n. 355/2016 
Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria da 
C. R. e nomina 
legale. 

NO.  
Legale individuato 
dalla Compagnia 
di Assicurazioni 
dell’Ente in virtù 
del patto di 
gestione lite. 

Procedimento avviato a seguito 
di notifica di atto di citazione. 

 


