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OGGETTO 

 
OGGETTO: Approvazione dell’aggiornamento albo professionisti di fiducia.  
 

                    
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
Premesso che: 
 

• con determinazione dirigenziale n. 413 del 04.07.2008 è stato istituito l’Albo dei 

professionisti di fiducia di questo Ente; 

• con determinazione dirigenziale n. 182 del 25.03.2009 si è provveduto al primo 

aggiornamento dello stesso albo; 

• con successiva determinazione dirigenziale n. 484 del 163.10.2009 si è provveduto 

all’approvazione dell’avviso del secondo aggiornamento; 

• con determinazione dirigenziale n. 122 del 17.02.2010 si è provveduto al secondo 

aggiornamento dello stesso albo; 

• con determinazione dirigenziale n. 595 del 12.10.2010 si è provveduto all’approvazione 

dell’avviso del terzo aggiornamento; 

• con avviso pubblico del 12.10.2010 prot.n.7923, pubblicato all’albo pretorio di questo 

Comune dal 12.10.2010 al 18.11.2010 cronologia n. 989, si è provveduto all’aggiornamento 

dello stesso albo e alla riapertura dei termini per le istanze di nuova iscrizione; 

• con nota del 12.10.2010 prot. n. 7932 si è provveduto a divulgare l’aggiornamento dell’albo 

agli Ordini e ai Collegi professionali della provincia, per la nuova iscrizione;  

• in seguito al predetto avviso di aggiornamento sono pervenute n. 62; 



• con nota n. 11564 del  27.12.2010, è stato richiesto a n. 6 professionisti di indicare la sezione 

dell’Albo alla quale essere iscritti, atteso che le istanze di iscrizione erano sprovviste di tale 

indicazione; 

• la sopraccitata nota è stata riscontrata da solo 5 professionisti che sono stati regolarmente 

ammessi, mentre il rimanente professionista, che non ha riscontrato la sopra citata nota, è 

stato considerato escluso; 

• dall’esame delle predette istanze tutte sono risultate meritevoli di accoglimento;  

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 73/2010 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Per quanto sopra 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare come in effetti con la presente approva l’elenco dei professionisti di fiducia riportato 

in allegato “A” quale parte integrato dalla presente determinazione; 

di aggiornare l’Albo dei professionisti di fiducia di questo Ente già istituito con propria D.D. n. 

413/08; 

che la presente determina completa dell’elenco dei professionisti, venga pubblicata all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune; 

  

      Il Responsabile della P.O. VIII^  
Geom. Carmelo Sorce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


