COMUNE

DI

TRESANA

Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco

(Prov. Massa Carrara)
Tel. 0187/477112 Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria
N°
208
DATA 26.11.2014

OGGETTO:
INCARICO
BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
PERIODO 01/01/2015-31/12/2016 ALLA SOCIETA’ ASSITECA S.P.A.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998 , con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 ;

VISTA la D.G.C. n° 109 DEL 20.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
veniva stabilito di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui in oggetto, dando atto
che l’incarico di cui trattasi non comporta alcuna spesa per l’Ente in quanto i costi vengono
sostenuti dalle compagnie assicuratrici titolari dei contratti assicurativi stipulati dal Comune;
CONSIDERATO che il broker ha regolarmente svolto le prestazioni indicate nella convenzione,
presentando al Comune uno studio dettagliato delle polizze in essere e sulle modifiche da apportare
alle stesse per ottimizzare le coperture sia da un punto di vista normativo che economico, ed
assistendo l’Ente nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi;
CONSIDERATO altresì che tale attività di assistenza non comporta oneri di spesa a carico
dell’Ente ma risulta particolarmente preziosa in quanto non esiste all’interno del Comune personale
adeguatamente formato per lo svolgimento di tale lavoro in maniera precisa e conveniente per
l’Ente;
RITENUTO quindi continuare ad avvalersi dell’assistenza della società ASSITECA S.p.A , con
sede in Livorno (LI) , Piazza Damiano Chiesa, 44 alle condizioni riportate nello schema di
convenzione allegata;

DETERMINA
-

di affidare alla Società ASSITECA S.p.A , con sede in Livorno (LI) , Piazza Damiano
Chiesa, 44 alle condizioni riportate nello schema di convenzione allegata per la durata di
anni 2 (due) e quindi sino al 31.12.2016, l'incarico di consulenza ed assistenza assicurativa,
nonchè la gestione dell'intero programma assicurativo del Comune, alle condizioni
dell'allegata bozza di convenzione, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;

-

di prendere atto che il servizio viene prestato senza alcun onere per il Comune;

-

di comunicare alla Società ASSITECA S.p.A , con sede in Livorno (LI) , Piazza Damiano
Chiesa, 44 l’affidamento dell’incarico.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 ;
( X ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale dal 27.11.2014 , per 15 giorni
consecutivi, al 12.12.2014.

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

Nella residenza comunale, lì 26.11.2014

Il Responsabile del Servizio
FOLLONI Dott.ssa Lorenza

