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CONTENUTO  
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ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI 
DOCUMENTI DEL 
FASCICOLO 
PROCEDIMENTALE  

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale del 13 gennaio 
2015 n. 3. 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto 
avanti il 
Tribunale di 
Alessandria 
dalla sig.ra L. 
B. M. 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 10 febbraio 
2015 n. 43. 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto 
avanti Giudice 
di Pace  di 
Alessandria 
dal sig. F. 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. 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale del 01 aprile 2015 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 

NO.  
Legale individuato 

Procedimento avviato a seguito 
di notifica di atto di citazione. 



n. 91. avverso atto di 
citazione 
proposto 
avanti il 
Tribunale di 
Alessandria 
dagli eredi del 
sig. C. L. A. e 
nomina legale. 

dalla Compagnia 
di Assicurazioni 
dell’Ente in virtù 
del patto di 
gestione lite. 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale del 05 maggio 
2015 n. 119. 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione in 
riassunzione 
proposto 
avanti il 
Tribunale di 
Alessandria 
dal sig. C. 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. 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale del 10 giugno 2015 
n. 155. 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto 
avanti il 
Tribunale di 
Alessandria 
dalla sig.ra E. 
S. 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 di Giunta n. 
364 del 30 dicembre 2015. 

Proposta al Consiglio di 
approvazione del nuovo 
regolamento degli 

Approvazione 
del 
“Regolamento 

NO 
 

Procedimento avviato d’Ufficio 



acquisti di lavori, beni e 
servizi con valore 
inferiore alla soglia 
comunitaria (209.000,00 
Euro) che, nel rispetto 
dei criteri di 
programmazione, 
economicità, efficacia, 
tempestività, parità di 
trattamento, rotazione, 
proporzionalità, 
trasparenza, non 
discriminazione e 
concorrenza tra gli 
operatori economici, è 
volto:  

− ad assicurare il 
puntuale 
rifornimento dei 
materiali, 
l'erogazione dei 
servizi e 
l'affidamento dei 
lavori secondo le 
necessità 
quantitative e 
qualitative 
avvertite 
dall'Ente, in 
aderenza ai 
programmi 
dell'Amministraz
ione Comunale; 

− ad assicurare un 

per 
l’acquisizione 
in economia di 
lavori, beni e 
servizi”. 



grado di 
flessibilità tale 
che permetta di 
far fronte agli 
acquisti/servizi/l
avori 
imprevedibili, 
innovativi e 
straordinari; 

− a dotare gli 
operatori 
preposti di uno 
strumento di 
lavoro in grado 
di garantire la 
correttezza delle 
procedure. 

 


