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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 158 del 27/10/2014 

Determinazione nr. 843 del 03/11/2014 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Nomina commissione per l'apertura delle offerte pervenute in relazione 
alle gare ufficiose per coperture assicurative del Comune. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTE le proprie determinazioni: 
 
- n. 745, 747, 742, 744 e 750 del 02.10.2014 con cui sono state approvate le lettere di invito, i 
capitolati e l’elenco delle ditte da invitare rispettivamente per l’effettuazione delle procedure 
negoziate per l’affidamento delle coperture assicurative di: RC Patrimoniale, Tutela Legale, 
Infortuni cumulativa, Kasko dipendenti in missione e RCT/O per il periodo 30.11.2014 – 
30.11.2017; 
 
CONSIDERATO che in data 03.11.2014 alle ore 12.00 è spirato il termine per l’invio delle offerte in 
relazione a tutte la procedure di cui sopra; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere alla nomina di una commissione per la 
valutazione delle stesse e ritenuto opportuno procedere alla nomina di un’ unica commissione per 
tutte le procedure negoziate di cui trattasi; 
 

 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) – DI NOMINARE la commissione per la valutazione delle offerte pervenute in relazione 
all’affidamento delle coperture assicurative di RC Patrimoniale, Tutela Legale, Infortuni cumulativa, 
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Kasko dipendenti in missione e RCT/O per il periodo 30.11.2014 – 30.11.2017 nelle persone sotto 
elencate: 

dott. ssa Ilva Santarossa – Capo Settore Finanziario e Affari Generali – presidente 

Riccardo Mian – Capo Servizio Appalti ed Espropri – componente 

Valentina De Calò – Impiegata Settore Finanziario e Affari Generali – componente – 
segretaria. 

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 03/11/2014 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Ilva SANTAROSSA 

 


