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Num. dete0846   del 28/06/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Collocamento polizza di copertura assicurativa di r esponsabilità civile verso 
terzi e verso prestatori di lavoro -RCT/O - d el Co mune di Cernusco sul 
Naviglio, periodo 31/08/2010-31/08/2011:Approvazion e atti di gara deserta. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
  Visto il verbale di determinazione n.688 del 26/0 5/2010 avente per oggetto 
"Collocamento polizza di copertura assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi e verso prestatori di lavoro -RCT/O - d  el Comune di Cernusco sul 
Naviglio, periodo 31/08/2010-31/08/2011:Autorizzazi one a contrattare". 
 
 Visto il verbale di gara con cui si prende atto  c he entro i termini fissati 
non sono pervenute offerte e si dichiara deserta la  procedura di gara 
mediante cottimo fiduciario; 
  
  Ritenuto alttresì opportuno procedere mediante pr ocedura negoziata alla 
individuazione di una Compagnia Assicuratrice per l 'affidamento del servizio 
assicurativo di responsabilità civile verso terzi e  verso prestatori di 
lavoro -RCT/O - d el Comune di Cernusco sul Navigli o, periodo 31/08/2010-
31/08/2011. 
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
Responsabile Settore Economato e Gestione del Patri monio dott.ssa Anna Lisa 
Murolo; 
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Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
 
 Di approvare il verbale di gara con cui si dichiar a deserta la procedura di 
gara mediante cottimo fiduciario; 
  
 Di procedere ad individuare, mediante proceura neg oziata, una Compagnia 
assicuratrice per l'affidamento del servizio di res ponsabilità civile verso 
terzi e verso prestatori di lavoro -RCT/O - d el Co mune di Cernusco sul 
Naviglio, periodo 31/08/2010-31/08/2011; 
 
 
 
lì 28/06/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  Dott.ssa Amelia Negroni 

 
 

************************************************************************************************************* 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 13/07/2010  
      
 

Lì, 13/07/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


