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Il Direttore
RICHIAMATA

la Determinazione n. 27 del 15.03.2017 avente ad oggetto
“Approvazione avviso pubblico finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di
professionisti cui affidare incarichi di consulenza e assistenza legale
in materia di diritto amministrativo;

DATO ATTO CHE

entro il termine fissato, 20.10.2017 ore 12,00, è pervenuta 1
candidatura da parte di operatori economici;
si è provveduto alla verifica della stessa e all’aggiornamento
dell’elenco approvato con determinazione n. 54 del 21.04.2017;

FATTA

riserva di operare ulteriori aggiornamenti dell’elenco con cadenza
almeno semestrale;

VISTO

l’elenco dei professionisti, di cui all’allegato A;

RITENUTO

che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;

VISTI

il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

F.to

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera per uso amministrativo
, 31/10/2017

OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI
CUI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA E
ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa

DETERMINA
1.

di approvare le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante;

2.

di approvare l’allegato A che si allega alla presente determinazione, ovvero l’elenco di
professionisti cui affidare incarichi di consulenza e assistenza legale in materia di
diritto amministrativo;

3.

di stabilire che l’elenco avrà durata fino al 31 dicembre 2018 e che sarà sempre aperto
all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione
appaltante e sarà periodicamente aggiornato dalla stessa, con cadenza almeno
semestrale;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è
pertanto esecutivo dalla data di adozione;

5.

di disporre la pubblicazione dell’elenco degli operatori economici all’Albo Pretorio e
sul portale web del Parco Adda Nord, www.parcoaddanord.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente

6.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

