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OGGETTO 

 
OGGETTO: Approvazione dell’aggiornamento albo professionisti di fiducia. Anno 
2014.  
 

                    
 

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

• con D.D. n.413 del 04.07.2008 è stato istituito l’Albo dei professionisti di fiducia del 

Comune; 

• per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 con apposite determinazioni dirigenziali si è provveduto 

all’aggiornamento dell’albo per i relativi anni; 

• con determinazione dirigenziale n. 515 del 22. 10. 2013, al fine di procedere 

all’aggiornamento dell’albo dei professionisti di fiducia per l’anno 2013, si è provveduto 

all’approvazione dell’avviso dell’aggiornamento; 

• con avviso pubblico del 22.10.2013 prot. n.13181, pubblicato all’albo pretorio di questo 

Comune dal 22.10.2013 al 06.12.2013 cronologia n. 782, si è provveduto alla riapertura dei 

termini per le istanze di nuova iscrizione per l’aggiornamento dello stesso albo; 

• Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 03.04.2014 si è proceduto all’ 

approvazione dell’aggiornamento albo professionisti di fiducia. ANNO 2013, e al  

recepimento della disciplina regolamentare di cui alla D.S. n. 99 del 19/12/2007; 

• con determinazione dirigenziale n. 499 del 31.10.2014, al fine di procedere 

all’aggiornamento dell’albo dei professionisti di fiducia per l’anno 2014, si è provveduto 

all’approvazione dell’avviso dell’aggiornamento; 



• con avviso pubblico del 31.10.2014 prot. n.13209, pubblicato all’albo pretorio di questo 

Comune dal 31.10.2014 al 12.12.2014 cronologia n. 770, si è provveduto alla riapertura dei 

termini per le istanze di nuova iscrizione per l’aggiornamento dello stesso albo; 

• in seguito al predetto avviso di aggiornamento, da parte di liberi professionisti sono pervenuti 

n. 4 nuove istanze; 

• dall’esame delle istanze e della documentazione allegata, tutti e quattro professionisti sono 

stati ammessi per la relativa iscrizione; 

Per quanto sopra premesso le predette istanze risultano meritevoli di accoglimento;  

Richiamata: le Determine Sindacali n. 41 del 31.07.2014 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^  
   Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


