
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 di Giunta n. 
67/2016. 

Proposta al Consiglio di 
revoca della 
deliberazione della 
Giunta 30 dicembre 
2015, n. 364, e di 
l’approvazione del 
nuovo regolamento degli 
acquisti di lavori, beni e 
servizi con valore 
inferiore alla soglia 
comunitaria (209.000,00 
Euro) stante l’entrata in 
vigore della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, 
disposizioni per la 
formazione del bilancio 
annuale e pluriennale 
dello stato (legge di 
stabilità 2016), 
pubblicata sulla GU 
n.302 del 30-12-2015 – 
Suppl. Ordinario n. 70, 
che contiene varie 

Regolamento 
per 
l'acquisizione in 
economia di 
lavori, beni e 
servizi e 
l'aggiudicazion
e dei servizi 
rientranti nelle 
categorie 
dell'allegato II 
B del D.Lgs. n. 
163/2006. 

NO 
 

Procedimento avviato d’Ufficio 



misure che intervengono 
sulla normativa esistente 
in tema di acquisti 
pubblici, modificandola. 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale del 01 giugno 
2016 n. 156. 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria da 
B. C. 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 del 29 giugno 
2016 n. 174. 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Giudice di 
Pace di 
Alessandria dal 
sig. P. N. 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 del 29 giugno 
2016 n. 175. 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria dal 
sig. P. A. 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. 

 


