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OGGETTO: direttive agli uffici competenti per individuazione broker assicurativo.

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di settembre
alle ore 18,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in ragione della complessità delle problematiche riguardanti la
determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la miglior copertura di ogni
possibile rischio, e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo,
appare opportuno giovarsi della collaborazione di un broker, figura professionale alla
quale la legge 28.11.1984 n. 792, ora confluita nel D.lgs. 07/09/2005 n.209, demanda
lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti,
collaborando eventualmente nell’avviare la gara per l'affidamento dell'incarico di consulenza e
brokeraggio assicurativi;
Rilevato che:
• L’apporto
collaborativo del broker in ausilio agli uffici comunali appare utile e
opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per la
conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le
necessità dell'Ente e di sottoporre a quest’Amministrazione le migliori formule
assicurative reperibili;
• Il servizio di brokeraggio può essere compreso tra gli appalti di servizi
assicurativi e come tale assoggettato , a norma dell’articolo 20, comma 2 del D.lgs. n.
163/06 alla disciplina degli appalti di servizi , ciò poiché si tratta di un’attività
strumentale comunque volta a migliorare il rendimento e l’efficienza del soggetto
pubblico stipulante, attraverso l’assolvimento di compiti che richiedono specifiche
competenze professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale del
broker rispetto alle esigenze della stazione appaltante;
Precisato che a seguito degli indirizzi programmatici sopra riportati competerà al funzionario
responsabile del Servizio amministrativo adottare i necessari e conseguenti atti gestionali di
attuazione dell'intervento; Visto il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i
servizi in economia approvato con atto di Consiglio;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267, in merito alla presente
proposta;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di incaricare, per i motivi espressi in premessa, il Responsabile del Servizio amministrativo
affinché curi i procedimenti gestionali, necessari all’individuazione di una società che svolga
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo;
Di dare atto che, stante la necessità e l'urgenza di attivare le procedure, con separata
votazione unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi del T.U. n.267/2000, art. 134, comma 3.
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