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Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale n. 12/2017 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria da 
V. E. 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. 67/2017 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria da 
B.L. 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. 68/2017 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Giudice di 
Pace di 
Alessandria da 
B.G. 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. 76/2017 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Aessandria da I. 
E. 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. 179/2017 

Conferimento incarico 
legale. 

Costituzione in 
giudizio 
avverso atto di 
citazione 
proposto avanti 
il Tribunale di 
Alessandria dal 
sig. Gay Pietro 
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. 1842017 

Rimodulazione del 
quadro economico di 

Rimodulazione 
della spesa 

SI Procedimento di acquisizione ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 



spesa per la fornitura di 
arredi scolastici 

complessiva per 
l'acquisizione di 
arredi scolastici 

Altri provvedimenti Deliberazione Giunta 
Comunale n. 185/2017 

Rimodulazione del 
quadro economico di 
spesa per l’acquisto di 
automezzi 

Rimodulazione 
della spesa 
complessiva per 
l'acquisizione di 
automezzi per i 
servizi 
comunali. 

SI  Procedimento di acquisizione ai 
sensi del D.Lgs 50/2016 

 


