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OGGETTO: ANALISI PRELIMINARE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE:
CONFERIMENTO INCARICO GRATUITO E A TERMINE
L’anno Duemilaquindici questo giorno Tredici del mese di Giugno alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCEHTTA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 del 28.03.2015 con la quale si
approvava, quale atto di indirizzo politico amministrativo, l’esternalizzazione del servizio di
brokeraggio assicurativo, necessario per la corretta gestione delle polizze assicurative in
capo all’Ente; con lo stesso atto l’Amministrazione Comunale conferiva mandato al
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l’adozione dei provvedimenti volti a
dare attuazione al suddetto provvedimento;
Rilevato che l’Ufficio di Ragioneria, coadiuvato dall’Ufficio di Segreteria, prima di attivare
le procedure di legge previste per l’esternalizzazione del servizio di brokeraggio
assicurativo, ha evidenziato la necessità di procedere ad una ricognizione completa delle
polizze assicurative in essere presso diverse compagnie;
- che i suddetti uffici, oberati da scadenze di legge rispettivamente in tema di nuova
contabilità e di avvio della nuova Unione Alta Val d’Arda, non risultano in grado di
effettuare, in tempi brevi, la suddetta ricognizione;
Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Interpellata, per le vie brevi, la compagnia “ASSIPRIME EURO BROKERING SRL”,
corrente in Piacenza, Via Gorra, n. 55, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare, a
titolo gratuito, la suddetta ricognizione;
Dato atto che tale servizio non comporta oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di conferire incarico esplorativo gratuito e a termine, al fine di effettuare una analisi
preliminare dei contratti assicurativi in essere, alla compagnia “ASSIPRIME EURO
BROKERING SRL”, corrente in Piacenza, Via Gorra, n. 55;
Di dare atto che il suddetto conferimento:
- non comporta oneri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell’Ente;
- avviene nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per l’esternalizzazione del
servizio di brokeraggio assicurativo;
- dovrà essere concluso entro il mese di Settembre p.v.;

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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
I sottoscritti Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.
267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprimono il seguente
parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 13 giugno 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“Il presente atto non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell’Ente.”

Castell’Arquato, 13 giungo 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 78 del 13.06.2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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: 23 6
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 …………………………….
_______________________________________________________________________
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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

