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REGISTRO
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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – ATTO DI INDIRIZZO
L’anno Duemilaquindici questo giorno Ventotto del mese di Marzo alle ore 12,40
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

-
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
IVANO

SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Supplente, Dr.ssa Laura Ravecchi
Il sig. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE-SINDACO, assume la Presidenza
e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che, per questo Comune, la gestione dei rischi assicurativi rappresenta un
elemento di criticità, non essendo disponibili, in organico, professionalità con competenze
tali da poter verificare la convenienza economica dei contratti, l’esaustività e la correttezza
degli stessi, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali, il
monitoraggio dell’andamento dei sinistri e la relativa gestione;
- che il rapporto con il broker assicurativo è stato di recente interrotto;
- che l’Ufficio di Ragioneria, a cui fa capo la gestione delle suddette polizze, è oberato da
scadenze di legge in tema di nuova contabilità dell’Ente e che pertanto non è in grado di
monitorare la situazione delle polizze in essere;
Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di esternalizzare il servizio di brokeraggio
assicurativo;
Dato atto che tale servizio non comporterà oneri riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
Visto l’art. 48 del DLGS 267/2000 che qualifica la Giunta Comunale come organo di
Governo e come tale deputato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo
ex art. 4, comma 1, lett. “B” del DLGS 165/2001;
Dato atto che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnica ex art. 49 del
DLGS 267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;
- che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del DLGS
267/2000 in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di approvare, come atto di indirizzo politico-amministrativo, l’esternalizzazione del
servizio di brokeraggio assicurativo, necessario per la corretta gestione delle polizze
assicurative in capo all’Ente;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di adottare i
necessari provvedimenti, previsti dalla normativa di legge, volti a dare concreta attuazione
al presente atto di indirizzo;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA LAURA RAVECCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ……16 4
2015.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

