
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 322/43 DEL 06-12-2012

OGGETTO:  NOMINA  "ESPERTO  ESTERNO"  NELLA  COMMISSIONE  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VOGHIERA

Il Responsabile del Servizio,  D.ssa Rosaria Di Paola;

Richiamata la proposta n. 43 in data 06-12-2012;

Visto l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 18/06/2012 - prot. n. 4591;

DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA E RETROESTESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Rosaria Di Paola



SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 43 DEL 06-12-2012

OGGETTO: NOMINA  "ESPERTO  ESTERNO"  NELLA  COMMISSIONE  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VOGHIERA

Il Responsabile del Procedimento Servizio Segreteria Affari Generali;

Richiamata la deliberazione n. 55 del 15-06-2012 – esecutiva – con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione es. 2012;

Visto il Provvedimento in data 18/06/2012 - prot. n. 4591 – con cui il Responsabile del Settore ha individuato il/la 
sottoscritto/a quale Responsabile del Procedimento;

Premesso che:

- che il prossimo 7.2.2013 scadrà il contratto d’appalto per il Servizio di brokeraggio assicurativo; 

- con Determina n. 280/40 del 15/11/2012 si è provveduto all’approvazione del Capitolato, della lettera-invito e 
della relativa documentazione di gara per l’affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;

Considerato  che  alla  luce  della  specificità  della  materia,  per  la  quale  non  sono  riscontrabili  idonee 
competenze all’interno dell’Amministrazione Comunale, di è ritenuto di avvalersi di un soggetto esperto in materia;

Dato atto che a  tale scopo è stata indetta una procedura  di  valutazione per  il  conferimento dell’incarico di 
“consulenza esterna” nella Commissione per l’affidamento del servizio di che trattasi e che alla scadenza dei termini 
previsti sono pervenuti n. 2 curricula;

A seguito  di  attenta  valutazione  dei  suddetti  curricula  prodotti  è  stato  individuato  il  Rag.  Mauro  Neviani, 
dipendente del Comune di Granarolo dell’Emilia, stante l’esperienza da questi maturata in analoghi precedenti occasioni; 

Visto il programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’Anno 2012, approvato con 
deliberazione consiliare n. 27/2012, esecutiva, contenente l’incarico sopra indicato; 

        Vista la nota Prot. 6917 del 04.09.2012 con il Capo settore Finanza Responsabile ufficio personale attesta che tra il 
personale dell'Ente non è presente alcuna figura in possesso della necessaria specializzazione;

  Considerato che si ritiene congruo, in base al numero delle sedute previste ed alla responsabilità e competenza 
richieste,  attribuire  al  Rag.  Mauro  Neviani,  un  compenso  pari  ad  Euro  651,00  al  lordo  delle  ritenute  di  legge  e 
comprensivo del rimborso spese di viaggio;

Dato atto che il Responsabile Unico del Personale dell’Unione dei Comuni TERRE DI PIANURA con sede in 
Budrio ha autorizzato il suddetto dipendente ad assumere l’incarico di cui sopra, come da comunicazione prot. n. 2871 
del 29.11.2012 acquisita al protocollo di questo Comune al n.  9704 di Prot. in data odierna;

Visto il parere favorevole  espresso dal Revisore dei Conti  (Prot.  n. 9707 in data odierna)

Visto  il Vigente Statuto Comunale;

Visto  il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 267/2000;



PROPONE

1. Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale, di 
individuare il Rag. Mauro Neviani, dipendente del Comune di Granarolo dell’Emilia, per partecipare – in qualità 
di esperto esterno – nella Commissione  di gara per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo.

2. Di assumere, per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, un 
impegno di spesa di  complessivi €  600,00 al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del rimborso spese di 
viaggio, quale compenso dovuto all’esperto esterno Rag. Neviani Mauro – componente della Commissione per 
l’espletamento della gara di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.

3. Di imputare detta spesa di Euro 600,00 sull’ Intervento 1.01.02.03  Cap. 340  “Spese per studi, consulenze ed 
incarichi vari Servizio Segreteria”  (Imp. 2012/791) del bilancio 2012 che presenta la necessaria disponibilità.

4. Di imputare la spesa di Euro 51,00 per IRAP sul seguente Intervento e Capitolo del bilancio es. 2012 che 
presenta la necessaria disponibilità:
Intervento 1.01.02.07 – Cap. 383 “IRAP su compenso a dipendenti ed assimilati”  (Imp. 2012/792).

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune a norma delle disposizioni vigenti in 
materia.

6. Di dare atto che si procederà alla liquidazione del compenso come sopra stabilito al completamento delle 
operazioni di gara, previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Tiziana Ponti



DETERMINAZIONE N. 322/43 DEL 06-12-2012

*****************************************************************************************************************************

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c.  4  - D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

 
parere favorevole

 
 

lì  06-12-2012
 
                                                                               IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                 F.to Rag. Erica Deserti
 
 
*****************************************************************************************************************************
 
                                                                                    COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                         Il Responsabile del Procedimento
                                                                                          Servizio Segreteria Affari Generali
                                                                                                   F.to Patrizia Bacilieri
                                                                                                                  

 
*****************************************************************************************************************************

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
 
lì  06-12-2012
                                                                                                                  
                                                                                                IL MESSO COMUNALE
                                                                                                    F.to Cristiana Corti


