
,T/",qItE (DE 
9 LI IBLIEI "U^rIoIw (DEI Cogvr.

Origina fe [i aEtE W r NA zr orcq, o ry! gq,fl'zrALq,
Settore r4ffiri Qenerafi

Sfum. 19

[e[ cRggistro
Oggetto: Nomitu Commissbtu fr vdtutaziotu per conferimmto hcarico 6 \gspotuahite
[ct Sefl)izio fr rPrwnzioru e Qrottzioru (f§@.P) per fOnioru [si Conani late [egfr
Ifltei-CIG:6237823E5E

aata 18/12/2015

L'anno thunikquiflfic| xtgio se [i f,trenfure a[Ic ore 13.N netta @si[enza [eff'Unione fei (omuni ",|/a[[e
[egti t6[ei', fa sottoscrittacDot

Ke s p o ìr s a 6 i te .flffdri Q e n era [i

$icfrianata k com.,enzione per fa gestione associata [e[k nomina e [e[ conferimento [effincarico [e[ servizio [i (&S.e.a. per g[i
a[empimenti iru materia fi sicurezza e safute nei fuogfri [i faooro" pretisto [a[ O. Lgs S1/2005 e ss.mm.ii. sottoscritta [ai Legafi
furypresentanti [ei Comuni a[erenti aff'tJnione in fatd 1S/12/2014;
Aicfrbmatt fe proprie precefenti Aetermine a contrarre n. 1 [e[ 2g.0q.2015 e n.2 fet 0s.00.2015 con k quafi sono stati afottati
gfi atti per farvio [e[[a procefura concorsuafe per if conferimento feffincarico fi cui sopra;
Aatu atto cfrc fAeviso au66tico fi fkponi|i[ità per if conferimento feffincarico fi responsaiife [e[ servizio fi preaenzione e

protezione (*S.rl.e.) per f'tJnione fci Comuni'latte feg[i l6fei per mesi oentiquattro approadto con fe suilette Aeturmine è

stato regofarmente pu66ficato affflf\o pretorio on fine fi questa'Unione;
Datn atto cfre neff arrviso in oggetto if termine uftimo per fa presentazione [e[[e manifestazioni [i fisponiiifità venhtafissato
affe ore 12:00 [e[ 18.12.2015;
(Datn dtto cfic occorre procefere a[[a costituzione fetk Commissione [a nominarsi con apposito prowe[imento, ai sensi feffart. 4
fetfAwiso fi cui sopra;

Atttso cfre fetta Commissione, come [isposto [atfAvuiso cPu66[ico, fepe essere composta fafairigente [etf,4rea,4ffari Qenerafi
feff'Unione, [a[f Incaricato fetfe attività [i supporto af KOcp e fa un fipen[ente fi uno [ei Comuni feff'Unione scefto [a[
S e gre tario Q enera fe [e ff U ni o ne ;
AatoattocfrcconAeturminan.l/2015t,enipainfivifuataneffapersonafefflng.QiovanniAonetti, giàfu:sponsa1itefeffr4rea
tecnica [e[ Qomune [i Euscemi e fusponsa|ife [e[ I'/ Settore LL.HP. [e[ Comune fi ?afazzofo Acreile, fa figura professionafe
cui affifare k attività [i supporto af q"O.e.;

'/irtt k nota Qrot. 611/1)C fef lt.lz.zol| con k quak if Segretario Qenerafe [etf'tJnione, oott. Seiastiano sran[e, fra
in[ivi[uato neffa persona [e[ Signor Qiuseppe 

glifitto fusponsa|ik feffArea Affari Qenerafi [e[ Comune fi qerta if terzo
co mpo ne nle fe fk C om m issio n e:

Qihtatn cfie pertdnto fa Qommissione risufta composta fai Signon:
1. Aofi.ssa cPaofa cPkana - c40ce feterogetto
2. Ing. Qioaanni Oonetti - Supporto atK'|J(P
3. Sig. §iuseppe tulifitto - Componente

Adfiafitn clie fincarico fa parte [ei succitati componenti viene spofto a titoto grdtuitoJfdtto safvo ifimiorso spese previsto [a[
quafro tecnico economico affegato 4 afk propria citatu Aeturmind n.2/2015 fa fiqui[arsi con successir.to separdto atto;
Accertato cfie non sussistono ipotesi fi conffitto [i interesse ai sensi [etk normatiaa vigente tra i festinatari feffatto in oggetto
con i resporusa|ifi fefprocefimento e if soggetto competente affafozione [e[mefesimo;
,listu |O.(&EE.LL.
l)isto fo Statuto feff'Unione;
Aato atto [efte proprie cotnpetenze;

o tE ttE q%. r N.A

cPer i motirti espressi in premessa cfre qui si intenfono integrafmente iportatifacen[one parte integrante e sostanziak;



1 Ai rcnirun ai sensi [e[f art. 4 [effAr.,uiso au66tico fi [isponi6i[ità per i[ conferimento [effincaico fi resporua1ik fet
servizio [i prer.tenzione e protezione (&5.8.Q.) per f'tJnione [ei Comuni latte [eg[i l6tei per mesi aentiquattro fa
Commissione fi lafutazione composta fa

. Aott.ssd ?aofa Sisana - cKtJcP [ef cProgetto

. Ing. Qioaannia)onetti - Supporto atR'UA

. Sig. Qiuseppe fu4.ifitto - (omponente
cDi tifiafrre cfre fincarico fa parte [ei succitati componenti nitne svofto a titofo gratuito fatto satao if rim1orso spese

Tnertisto [a[ quafro tecnico economico affegato 4 afk propria citata (Determind n.2/2015 fa fiqui[arsi con successiao
separato atto;
cDi trasnettm copia fefpresente prowefimento ai soggetti nominati.
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La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, commn 7 l. 69/09, oiene pubblica torio on line
dell'Unione dci Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutioi a par:tire dnl .

Datu..

IIsottoscritto Segretaio Qenera[e, su conforme attestazione [e[ folesso

AIIIE,SÌA

aaffa se[e [eff'tJnione, fi
rLSEqKEIAMO gEtt[rMtn


