COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113
del 24/11/2011

OGGETTO: Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo Linee di indirizzo

L'anno duemilaundici , addì ventiquattro , del mese di novembre , alle ore 18,00
nella Casa Comunale, si è riunita la
STEFANO ,

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la convenzione per il servizio di brokeraggio assicurativo dell’Ente è giunta alla sua
naturale scadenza ;
Considerato che si rende necessario scegliere le modalità di gestione delle polizze assicurative,
avvalendosi dell’attività di un intermediario (broker) esterno nei rapporti con le compagnie
assicuratrici;
Dato atto che a fronte dell’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non discendono
oneri a carico dell’ente, atteso che l’attività in questione viene remunerata direttamente dalle
compagnie di assicurazione,
Rilevata l’opportunità di continuare ad avvalersi del supporto dell’attività di broker professionisti
nell’intermediazione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, emanando indirizzi in capo al
Responsabile del settore amministrativo;
Visto il Bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 31.03.2011;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del
Decreto Legislativo n.267/00;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA
Di emanare in capo al Responsabile del settore amministrativo le seguenti linee di indirizzo:

1. provvedere ad un nuovo affidamento, senza che ciò comporti alcun onere
per l'Ente, secondo le forme e le procedure che si ritiene più consone alla
legislazione vigente, del servizio di brokeraggio assicurativo;

2. affidare al soggetto convenzionato tutte le procedure di identificazione, di
analisi e di valutazione dei rischi connessi all'attività dell'Ente, nonché la
verifica, in ordine alla congruità, di tutte le polizze al momento vigenti;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/12/2011 al 20/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 05/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

