COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 127
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA,
ASSISTENZA, GESTIONE DEI RISCHI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLAFALLETTO
PER L’ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 21 del mese dicembre alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

Assenti

3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA,
GESTIONE DEI RISCHI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VILLAFALLETTO PER L’ANNO
2019. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
si ritiene opportuno ottimizzare il sistema assicurativo per la copertura assicurativa dell’Ente e degli organi
del Comune;
a tale scopo si rende opportuno instaurare un rapporto di collaborazione con un Broker assicurativo al fine di
ottenere una adeguata assistenza tecnica, stante la complessità e la specialità della materia nonché la
mancanza di figure tecniche specializzate aH’interno dell’organico del Comune di Villafalletto sia per le
ridotte dimensioni del medesimo sia per le molteplici funzioni assegnate al personale comunale;
Considerato che una sentenza della Corte di Cassazione giustifica l’intervento del broker assicurativo in
quanto è ammessa l’opportunità dello stesso di assistere e garantire i soggetti pubblici nella firma dei
contratti di assicurazione e la sua attività e pienamente compatibile con le procedure ad evidenza pubblica;
Considerato, inoltre, che la predetta sentenza chiarisce che il ricorso al broker quale professionalità di alta
specializzazione, costituisce una forma di collaborazione esterna riconducibile a!l’art.9 del D.lgs. 80/1998,
così come modificato daM’art. 14 del D.lgs. 165/2001;
Evidenziato che la ditta Aon S.p.a. con sede a Cuneo in Piazza Galimberti n. 2/b collabora dall’anno scorso
con il Comune di Villafalletto, con il pieno soddisfacimento deH’Amministrazione;
Considerato che la ditta Aon S.p.a. si è dichiarata disponibile a continuare a fornire la propria assistenza per
una verifica del sistema assicurativo del Comune di Villafalletto, per l’indicazione delle soluzioni più
confacenti alle necessità, per la consulenza nella predisposizione degli atti necessari, senza peraltro spese a
carico dell’Ente medesimo;
Ritenuto pertanto opportuno affidare alla predetta società l’incarico per l’espletamento del servizio di
assistenza tecnica assicurativa di cui sopra;
Ritenuto trattarsi di incarico fiduciario;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA

Di affidare alla ditta Aon S.p.a. con sede a Cuneo in Piazza Galimberti n. 2/b, l’incarico per l’espletamento
del servizio di assistenza tecnica assicurativa di cui in premessa, per i motivi ivi esposti.

Di dare atto che tale incarico non comporta spese a carico dell’Ente.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al consulente assicurativo incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.01.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 0218 in data 11.01.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 11.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22.01.2019
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 22.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

