
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 11.07.2018

OGGETTO: Affidamento incarico per emissione polizza di copertura assicurativa della Responsabilità
civile verso terzi e prestatori d’opera del comune di Esporlatu.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Luglio alle ore 11:10, nella Casa, si è riunita  la

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2) GIOVANNI CANU

3) PASQUALE PISCHEDDA

4) GONARIA PITTALIS
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ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

X

X

X
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X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



LA GIUNTA  COMUNALE

Vista la delibera G.C 12 del 16/03/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava  mandato ai responsabili degli
uffici  per l’individuazione, l’affidamento del servizio di Brokeraggio e la stipula della convenzione, nonché l’adozione
di ogni altro atto conseguente;

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 32 in data  24/04/2012 con la quale si affidava,  alla
Società  Desmos S.P.A.  Insurance Broker con sede legale a Roma , via Boncompagni 16 (albo Broker n. B000273308),
“rappresentata in Sardegna dal Dr. Silvio Ferruzzi”, l’incarico per la scelta del contraente e dei contratti relativi alle
coperture assicurative : RCT/RCO dell’Ente – RC Patrimoniale degli amministratori, segretario e personale dipendente,
Tutela giudiziaria, spese legali e peritali – colpa lieve, mediante consulenza ed assistenza nella fase di determinazione
del contenuto  dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione degli stessi, inclusa l’assistenza e la trattativa
ordinaria dei sinistri;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28 in data 14/06/2017 con la quale si dava mandato ai responsabili
degli uffici per il compimento degli atti gestionali necessari all’assunzione, dell’impegno presunto di €. 3'230,00 per la
scelta, mediante indagine di mercato, con il supporto del Broker incaricato, del contraente e dei contratti relativi alle
coperture assicurative della Responsabilità civile  verso terzi e prestatori d’opera in favore del comune di Esporlatu per
il periodo 03/07/2017 – 03/07/2018;

Vista la Determinazione del servizio Tecnico n. 65 in data 04/07/2017 con la quale si affidava alla società Lloyd’s di
Londra , per il tramite della Società  Desmos S.P.A. Insurance Broker con sede legale a Roma, via Boncompagni 16
(albo Broker n. B000273308), l’incarico per la emissione della  polizza per il servizio assicurativo a copertura  della
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, della durata di mesi 12, per un premio annuo di €. 3'230,00,
accessori e imposte compresi, nei termini, patti, condizioni e modalità di cui allo schema di polizza allegata;

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 77 in data 13/07/2018 con la quale si liquidava la
somma di €. 3'230,00 alla Società Desmos S.P.A. Insurance Broker con sede legale a Roma, via Boncompagni 16 (albo
Broker n. B000273308), quale premio assicurativo dovuto per la polizza  di assicurazione a copertura della
Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, n. 1913448, della durata di mesi 12,  emessa dalla società Lloyd’s
di Londra, con effetto dal 03/07/2017, inviataci dalla Desmos S.P.A. in data  04/07/2017  prot.  L/1942/17, pervenuta in
data  06/07/2017 prot. 1725;

Che vista la scadenza del 03/07/2018 si rende necessario ed urgente provvedere alla stipula di nuova polizza di
copertura assicurativa dell’ente a copertura  della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera;

VISTA la nota del 3 aprile 2018, da cui si evince che la European Brokers Assicurazioni ha preso in gestione, con

effetto dal 1 febbraio 2018, il portafoglio clienti della Desmos Srl Insurance Broker;

VISTA la proposta della società Lloyd’s di Londra che la società European Brokers Assicurazioni di Roma, su incarico
dell’A.C., ha trasmesso in data 03/07/2016 per la quotazione Polizza  copertura assicurativa RCT/O in favore di questo
comune , ritenendola la migliore da loro reperite sul mercato, avente il premio totale annuo di €. 3'230,00 per la durata
di mesi 12;

Ritenuto autorizzare i responsabili degli uffici a procedere all’ assunzione dell’impegno presunto di €. 3'230,00 per
l’affidamento , mediante indagine di mercato, con il supporto della società European Brokers Assicurazioni di Roma, di
apposita polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera in favore del Comune di
Esporlatu;

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare
n.45 del  28/12/2017;

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020  approvato con deliberazione consiliare n. 46 del  28/12/2017;



Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12
del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole
voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ;

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si
nominava il responsabile del servizio Tecnico;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49,
1° comma del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime

DELIBERA

LA PREMESSA forma parte integrale e sostanziale della presente

Di dare mandato ai responsabili degli uffici per il compimento degli atti gestionali necessari all’assunzione,
dell’impegno presunto di €. 3'230,00 per la scelta, mediante indagine di mercato, con il supporto del Broker incaricato,
del contraente e dei contratti relativi alle coperture assicurative della Responsabilità civile verso terzi e prestatori
d’opera in favore del comune di Esporlatu per il periodo 03/07/2018 – 03/07/2019;

Di far fronte alla spesa complessiva  presunta, pari a €. 3'230,00 con i fondi previsti al capitolo 142, codice
1.1004.01003-01.02 - del bilancio pluriennale 2018/2020 - Esercizio 2018;

Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.



IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Furriolu F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…2175….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 18.07.2018

Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

……………………………. ……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……18.07.2018……. al ……02.08.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì …18.07.2018……………….

Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda

……………………………….………..

 ORIGINALE della Deliberazione

 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addì …………………… Il Segretario Comunale

…………………………………………..


