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OGGETTO:   NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA 
RISCHIO ASSICURATIVO RCT/RCO – CIG:  7070934F50 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato con determina n. 1021/2017, attesta di non 

incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 

della L. 241/90  

PREMESSO: 

-  che con determina dirigenziale n. 1021 del 01/06/2017 si è provveduto ad approvare il bando di 

gara, il capitolato e allegati del servizio in oggetto; 

-  che la gara di cui sopra ha come CIG:  7070934F50 ; 

-  che il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono stati pubblicati all’Albo 

Pretorio e sul sito internet istituzionale dal 1.06.2017 al 16.062017;  

- che il bando per il servizio di copertura rischio assicurativo RCT/RCO, prevede l’aggiudicazione 

con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  Considerato che il 12/07/2017 era il termine ultimo per la presentazione dell’offerte di gara; 

-  Ritenuto necessario dover nominare il Presidente di Commissione di gara per il servizio di 

copertura rischio assicurativo RCT/RCO ; 

-  Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti Locali; 

-  Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte;  

PROPONE DI DECRETARE 

- 1) di nominare Presidente della Commissione di gara per il servizio di copertura rischio 

assicurativo RCT/RCO il dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane,  avv. 

Giovanna Mistretta;  

- di inviare il presente atto all’U.R.E.G.A. di Trapani, Viale Regina Elena 48, all’indirizzo pec, 

urega.tp@certmail.regione.sicilia.it;  

- di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

istituzionale www.comune.alcamo.tp.it; 

-  Di inviare il presente provvedimento– per la comunicazione alla Funzione Pubblica tramite 

l’applicativo PERLA – P.A.  

 

Il Responsabile del Procedimento  

         F.to    Rag. Giovanni Dara  

IL SINDACO 
- Visto il superiore schema di provvedimento;  

- Ritenuta la propria competenza;  

- Visti i pareri resi ai sensi di legge;  

 

DECRETA 
1) di nominare Presidente della Commissione di gara per il servizio di copertura rischio assicurativo 

RCT/RCO,  il dirigente della Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane,  avv. Giovanna Mistretta;  

2) di inviare il presente atto all’U.R.E.G.A. di Trapani, Viale Regina Elena 48, all’indirizzo pec 

urega.tp@certmail.regione.sicilia.it;  

3) di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

istituzionale www.comune.alcamo.tp.it;  

4) Di inviare il presente provvedimento– per la comunicazione alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo 

PERLA – P.A.  

 

 

IL SINDACO  

F.to Avv. Domenico Surdi 
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Proposta di determina sindacale avente per oggetto: NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA PER IL 

SERVIZIO DI COPERTURA RISCHIO ASSICURATIVO RCT/RCO. 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione II Affari Generali  e Risorse Umane.  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.°48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;  

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.  

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto.  

 

Alcamo, lì 13.07.2017 

    Per il Dirigente  

F.toRag. Giovanni Dara 

 

 

____________________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI Ragioneria. 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.°48 e successive modifiche ed integrazioni;  

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;  

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. i) punto 01 della L. R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto.  

 

Alcamo, lì  

Il Dirigente 

F.to Dr. Sebastiano Luppino 

  



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì 28.06.2017                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. 2777 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a 

decorrere dal giorno 14.07.2014 all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 

15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

F.to Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì 14.07.2017 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to   Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 
 


