COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione n. 377 del 22/10/2020
Proposta n. 80
del 20/10/2020

Oggetto: Revoca determinazione del Servizio AA.GG. n. 91 del 21.11.2019

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la propria determinazione n. 91 del 21.11.2019 avente ad oggetto : “Affidamento dell’incarico di
assistenza e consulenza per la gestione e l’esecuzione di Contratti assicurativi – Arena Broker Srl.” con la quale è
stato approvato lo schema di disciplinare d’incarico;
Preso atto che, l’Arena Broker Srl - Agenzia territoriale di Nuoro, non ha provveduto allo svolgimento delle
procedure di intermediazione finanziarie richieste;
non è ancora pervenuto a questo ufficio il disciplinare d’incarico sottoscritto dal legale rappresentante dell’Arena
Broker Srl con sede legale a Verona Via Pancaldo, 70, 37138 ;
che pertanto l’ente non può far valere le disposizioni per inadempimento contenute nel contratto;
Considerato che l’ente deve provvedere con urgenza a garantire le coperture assicurative ed in particolare RTC/RTO;
Ritenuto procedere alla revoca della propria determinazione n. 91 del 21.11.2019 e contestualmente attivare le
procedure per l’individuare di un nuovo broker assicurativo;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 16.06.2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;
Visti lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico n. 267/2000

Determina
Per quanto espresso in premessa
Di revocare la propria determinazione n. 91 del 21.11.2019

Il Responsabile del Procedimento
MARCHE ANNA RITA

Il Responsabile del Servizio
LAI ANTONELLO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 22/10/2020
Il Responsabile del Servizio
LAI ANTONELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 22/10/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

