COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

4

del

04.01.2010

OGGETTO: AFFIDAMENTO

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA
ASSICURATIVA - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AFFARI
GENERALI

L’anno

duemiladieci,

il giorno

quattro

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

assente
presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che è in scadenza il contratto con la Ditta Wai Broker di Cagliari, relativo alla consulenza ed
assistenza nel settore assicurativo;
Considerato che la consulenza consiste nell’intrattenere, per conto del Comune, tutti i rapporti con le
compagnie di assicurazione per la stipula di nuove polizze, per le eventuali modifiche o rinnovi di quelle già in
essere mediante trasferimento di tutti i contratti in vigore al Broker Wai, oltre a fornire la consulenza nella
determinazione dei contenuti dei vari contratti assicurativi per tutelare gli interessi dell’Amministrazione, nelle
gestione degli stessi e la trattazione degli eventuali sinistri al cospetto degli assicuratori;
Dato atto che il Comune di Ghilarza, in via generale, è sprovvisto di informazioni essenziali circa le
garanzie/condizioni nel mercato assicurativo, per cui risulta indispensabile avvalersi della consulenza di
professionisti specializzati ed esperti in materia, in grado di offrire, a differenza degli agenti di assicurazione,
garanzia d’imparzialità, affidabilità e tutela dell’Ente;
Ravvisata l’opportunità di autorizzare per un ulteriore triennio, ove ne ricorrano i presupposti, la conferma
dell’affidamento dell’incarico alla stessa ditta che ha operato in precedenza, tenuto conto della specificità e
particolarità dell’opera del broker e degli esiti positivi delle prestazioni effettuate;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

delibera
di autorizzare l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza nel settore assicurativo del Comune di
Ghilarza, per un periodo di tre anni, alla stessa ditta che ha assicurato lo stesso servizio, nei periodi pregressi,
con competenza ed affidabilità;
di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico medesimo, nessun onere di carattere finanziario è posto a
carico del Comune che, quindi, usufruisce della consulenza a titolo completamente gratuito, in quanto la
remunerazione per le prestazioni di cui trattasi è da intendersi a carico delle compagnie per prassi internazionali
contrattualmente garantite;

di demandare al responsabile del servizio l’adozione degli ulteriori adempimenti di carattere gestionale.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
18.01.2010
consecutivi a partire dal
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 18.01.2010
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

