
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  56 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE - PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemilaquattordici  addì   VENTINOVE del mese di  OTTOBRE -  alle 
ore  18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
3. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal  03/11/2014 

al   18/11/2014 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 

 
Il Resp.  Servizio  Tecnico  

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 
 



Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA  la delibera della G.C. n. 72 del 15/11/2012 avente  per oggetto: 

“Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo –  Approvazione 
disciplinare - Provvedimenti”; 
 

RILEVATO che l’incarico di brokeraggio assicurativo affidat o alla ditta 
GPA ASSIPAROS SPA sta per scadere; 

 
RILEVATO altresì che in data 15/11/2013 la GPA ASSIPAROS SP A è stata 

acquisita da ASSITECA SPA, come da documentazione a gli atti; 
 

RAVVISATA la necessità di continuare ad avvalersi di un brok er 
assicurativo che fornisca l’assistenza per la predi sposizione, la gestione e 
l’esecuzione dei contratti assicurativi interessant i il Comune; 
 

RITENUTO di avvalersi del broker ASSITECA SPA; 
 

RILEVATO che l’incarico di brokeraggio assicurativo rientra  tra gli 
incarichi “intuitu personae a titolo gratuito”, da affidare, quindi, senza 
esperimento di gara; 
 

PRESA VISIONE del disciplinare di incarico da affidare alla Ditt a 
sopraindicata; 
 

RITENUTO OPPORTUNO affidare l’incarico fino al 31/12/2016; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legis lativo 18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di affidare al broker ASSITECA SPA con sede in T orino, l’incarico di 
brokeraggio assicurativo sulla base del disciplinar e allegato al presente 
atto deliberativo, fino al 31/12/2016; 
 
 
2. Di dare espressamente atto che l’incarico non co mporta nessuna spesa per 
il Comune; 
 
 
3. Di stabilire che il disciplinare venga firmato d al Sindaco, nella qualità 
di Legale Rappresentante del Comune; 
 
 
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° comma - 
del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 
 
 



 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


