COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 75
in data: 29.11.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI BROCHERAGGIO PER LA GESTIONE
DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DEL COMUNE.
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 12,15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 75 del 29.11.2016
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 67 del 21.11.2014, con la quale veniva affidato alla Società
di Brokeraggio RUSSO & PARTNERS di Mortara, l’incarico per la gestione dei contratti di
assicurazione stipulati o da stipulare da parte del Comune di Ottobiano, ai sensi della L. 28.11.1984
n. 792;
Dato atto che tale incarico a società di brokeraggio scadrà il 31.12.2016;
Ravvisata l’opportunità di rinnovare l’incarico alla suddetta Società, valutata la professionalità e la
serietà finora dimostrata;
Visto l’apposito disciplinare d’incarico presentato;
Considerato che l’incarico di cui trattasi non comporta alcuna spesa per il Comune in quanto i costi
vengono sostenuti dalle compagnie assicuratrici;
Visti il parere favorevole, espressi ai sensi di legge;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di brokeraggio alla Società
RUSSO & PARTNERS di Mortara, per la gestione dei contratti di assicurazione stipulati o
da stipulare da parte del Comune di Ottobiano ai sensi della L. 28.11.1984 n. 792;
2. che la durata dell’incarico decorrerà dal 01.01.2017 e scadrà il 30.06.2019 e che eventuali
ulteriori rinnovi potranno essere disposti tramite apposito e specifico atto della Giunta
Comunale;
3. di disporre che il presente incarico viene affidato alle condizioni contenute nel disciplinare
d’incarico, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che per l’incarico conferito al Broker e per il suo espletamento non graveranno
sul Comune oneri per compensi o rimborsi, salvo eventuali incarichi o prestazioni da
concordarsi di volta in volta, in quanto l’opera del Broker verrà remunerata per il tramite
delle compagnie di Assicurazione presso le quali verranno collocate le coperture del
Comune;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società RUSSO & PARTNERS per quanto di
competenza.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 75 del 29.11.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

Delibera di G.C. n. 75 del 29.11.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 30.11.2016
Al 15.12.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 30.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.12.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 10.12.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.11.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

