
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 

 

OGGETTO: 

INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DEL 

COMUNE DI BENE VAGIENNA - PROVVEDIMENTI.  
 

 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di maggio alle ore ventidue e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  No 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO CHE in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla 

determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore 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 demanda lo svolgimento di un 

attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti collaborando 

eventualmente nella loro gestione  ed esecuzione; 

 

CONSIDERATO CHE l’apporto collaborativo del Broker in ausilio 

all’Amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche 

del suddetto, il quale, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di 

valutare e studiare la necessità dell’Ente e di sottoporre a questa Amministrazione le 

migliori formule assicurative reperibili; 

 

CHE l’assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per 

l’Amministrazione considerato che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai 

sensi di legge e per prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento da parte 

della Società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione 

relativa al premio di cui al contratto concluso, premio che comunque rimane 

immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, onde la 

collaborazione del Broker appare utile per la non onerosità della sua opera nei 

confronti dell’Ente; 

 

VISTO l’incarico alla società Area Broker – Mediazioni Assicurative, con sede in 

Bene Vagienna, operatrice del settore, di assistenza e consulenza nella fase di 

determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti inerenti tutte le polizze 

assicurative dell’Ente per il periodo 1/8/2016 – 31/7/2019; 

 

RITENUTO pertanto di richiedere a società di brokeraggio assicurativo la 

disponibilità ad intraprendere con il Comune di Bene Vagienna un rapporto di 

consulenza per la gestione dell’intero programma assicurativo dell’Ente per il 

prossimo triennio; 

 

VISTO il disciplinare di gara, allegato all’originale della presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le norme per 

l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di che trattasi;  



 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

 

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 

 

DELIBERA 

 

01) Di indire la gara ufficiosa per l’affidamento del servizio di consulenza e 

brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Bene Vagienna. 

 

02) Di approvare il disciplinare di gara, allegato all’originale della presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le 

norme per l’affidamento del servizio di che trattasi. 

 

03) Di approvare la bozza di lettere di invito, allegata all’originale della presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da inoltrare alle società di 

brokeraggio assicurativo per la presentazione di proposte di consulenza in merito 

alla gestione del portafoglio assicurativo dell’Ente. 

 

04) Di approvare altresì l’elenco delle società di brokeraggio assicurativo da invitare 

alla gara ufficiosa di che trattasi, elenco depositato agli atti. 

 

05) Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti conseguenti alla presente 

deliberazione. 
 

06) Successivamente la Giunta Comunale, stante l’urgenza, con votazione unanime 

favorevole, delibera di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 

del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.   
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 7/5/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 7/5/2019 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000 n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 

 
  

 

 

 

 

  

 


