PROVINCIA DI VERCELLI
******
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SOCIO
ECONOMICO - AMBIENTE - TERRITORIO
SERVIZIO ATTI DELIBERATIVI PROTOCOLLO - ARCHIVIO

Proposta N. 1171 / 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 DEL 07/07/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO APERTO DI AVVOCATI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dato atto:
• che con Determinazione Dirigenziale n 57 del 22.01.2020, è stato approvato l’avviso
pubblico per la costituzione dell' Elenco aperto degli Avvocati di fiducia della Provincia di
Vercelli per l'affidamento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio
in giudizio;
• che con lettera prot. n. 2409 del 30.01.2020, veniva inviata agli ordini professionali degli
avvocati la determinazione di cui sopra con il relativo avviso, per una maggior diffusione tra
gli interessati;
•

che con determinazione n. 256 del 14.04.20202 è stato è stato approvato l’elenco aperto degli
avvocati di fiducia della Provincia di Vercelli per il conferimento di eventuali incarichi di
assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio;

•

trattandosi di albo aperto, le domande di iscrizione allo stesso possono essere presentate ed
aggiornate con le medesime modalità e contenuti indicati nell’avviso pubblico, con
conseguente aggiornamento periodico dell’Albo;

•

che alla data odierna sono pervenute ulteriori n. 8 domande conservate agli atti.

Visto che sussistono le condizioni per procedere all’aggiornamento dell’elenco degli avvocati
per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Provincia di Vercelli.
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DETERMINA
•

di aggiornare l’elenco aperto degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e
difesa in giudizio da parte della Provincia di Vercelli, composto da n. 44 nominativi, allegato
alla presente determinazione e valevole fino al nuovo aggiornamento;

•

di pubblicare i contenuti della presente Determinazione Dirigenziale all'Albo pretorio online e nella sezione trasparenza Bandi di Gara e Contratti;

•

di precisare ulteriormente che il Servizio Avvocatura è competente alla formalizzazione
amministrativa degli incarichi conferiti, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa e la
sottoscrizione dell'accordo;

•

di individuare nel Responsabile del servizio Avvocatura incaricato PO, il Responsabile del
Procedimento per gli atti di adempimento della presente Determinazione.

Redattore: POLLONE ORIZIA

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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