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SERVIZIO PROVVEDITORATO 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' 
CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2017/2020 - CIG 
6989773F23 - NOMINA COMMISSIONE: PRECISAZIONE 

 
N. det. 2017/0201/69 
 
N. cron. 1098, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
  
Visto il decreto del Sindaco n. 168 del 30 ottobre 2015 con il quale sono state affidate alla scrivente Dirigente, in 
comando a tempo parziale presso questo Ente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed 
Istituzionali" sino al 31 dicembre 2015; 
 
Vista la determinazione del Servizio Gestione Associata Risorse Umane, n. 3040 esecutiva in data 22/12/2015, 
con la quale è stato prolungato il predetto comando a tempo parziale fino al 31 dicembre 2016; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 5 settembre 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016 –2018 e della nota integrativa”; 
 
Richiamata altresì la delibera della Giunta comunale n. 185 del 29 settembre 2016 con oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione 2016 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli enti locali) e 
Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010”.   
 
 
Presupposti di fatto 
 
Vista la propria determinazione n. 2017/0201/48 n. cron. 721, in data 07/04/2017, con la quale è stato disposto 
l’avvio della procedura aperta per l’affidamento della polizza di responsabilità civile verso i terzi e verso i 
prestatori di lavoro per il triennio 2017/2020 CIG 6989773F23;   
 
Vista altresì la propria determinazione n. 2017/0201/68 n. cron. 1080, in data 23/05/2017, con la quale è stata 
nominata la commissione di gara composta tra gli altri dal componente esperto dott. Primo Perosa;  
 
Precisato che il dott. Perosa nella predetta determinazione lo stesso è stato indicato quale Segretario Generale 
– Dirigente della direzione Generale, del Settore Servizi alla persona e alla comunità, del settore Vigilanza e 
sicurezza; 
 
Ritenuto necessario precisare che lo stesso riveste ad oggi presso questo Ente il ruolo di Segretario Generale e 
Dirigente della direzione Generale, mentre gli altri incarichi sono stati affidati ad altri dirigenti; 
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Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
  
Motivazione 
  
Appurata la necessità di garantire la correttezza degli atti amministrativi  
 
  
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144 
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, 
la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati,   
 

1. di precisare che nelle premesse e nel punto 2 della determinazione n. 2017/0201/68 n. cron. 1080, in 
data 23/05/2017 laddove è scritto 

 
 Componente esperto: 

 
 
 

Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente della 
direzione Generale, del Settore Servizi alla persona e alla 
comunità, del settore vigilanza e sicurezza, vista la notevole 
esperienza maturata a livelli apicali presso varie 
amministrazioni pubbliche;  
 

si legga 
 
 Componente esperto: 

 
 
 

Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente della 
direzione Generale, già Dirigente, tra l’alto, del Settore Servizi 
alla persona e alla comunità e del Settore vigilanza e 
sicurezza, vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali 
presso varie amministrazioni pubbliche;  
 

 
2. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online e 

nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 
 
Inoltre  
 

DICHIARA 
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che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è lo 
scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 24 maggio    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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