Comune di CARRODANO
(Provincia della Spezia)

G.C.

Nr.

DATA

64

28/09/2015

Oggetto: Stipula polizza assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale
della Pubblica Amministrazione.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaquindici (2015), addì’ ventotto (28) del mese di settembre alle ore 12:00
nella solita Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. MORTOLA Pietro

Qualifica

Pres.

Sindaco

X

2. LEVERATTO Gian Carlo

Assessore

3. CODEGHINI Walter

Assessore
Totali

Ass.

X
X
2

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara
SANFRANCESCO.

Il Sig. MORTOLA Pietro, Sindaco, assume la presidenza e constatata la legalità’ dell’adunanza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:


Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto
concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 45 dell’01/04/2010, esecutiva, veniva
affidato alla Società B&S S.p.A. di Marina di Carrara (MS), il servizio di brokeraggio
assicurativo per il Comune di Carrodano, relativamente ed esclusivamente per la copertura
assicurativa relativa alla responsabilità Patrimoniale, Amministrativa ed Amministrativa
Contabile per colpa lieve per Amministratori, Funzionari e Segretario Comunale;
PRESO ATTO che con il citato provvedimento veniva contestualmente approvata la Proposta
di Assicurazione per Enti Pubblici per Responsabilità Civile e Amministrativa per la durata di
anni uno a far data dal 14/05/2010;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 62 del 04/10/2012, esecutiva, con la quale è stata
disposta la stipula della citata polizza assicurativa per il periodo dal 24/09/2012 e fino al
24/09/2013;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 67 del 02/10/2014, esecutiva, con la quale è stata
disposta la stipula della citata polizza assicurativa per il periodo 2014/2015;
DATO ATTO che in data 19/09/2015 è scaduta la suddetta polizza per la Responsabilità Civile
e Patrimoniale della Pubblica Amministrazione stipulata dal Comune di Carrodano con la
Compagnia Lloyd’s, per il tramite della Società B&S Italia S.p.A. sopracitata, polizza che
garantisce l’Ente in caso di richieste di risarcimento per perdite patrimoniali cagionate a terzi in
conseguenza di atti od omissioni di cui l’Ente debba rispondere a norma di legge nell’esercizio
delle sue funzioni istituzionali;
DATO ATTO altresì, che tale polizza copre anche i danni patrimoniali cagionati con colpa lieve
da amministratori e dipendenti, mentre per quanto riguarda la copertura dei rischi derivanti da
danno patrimoniale cagionato con colpa grave è a discrezione dei singoli amministratori e
dipendenti assicurati in proprio in tal senso con costi a loro carico;
VISTA la proposta di assicurazione per la responsabilità Civile Patrimoniale per Enti Pubblici
pervenuta dalla Società B&S S.p.A. di Marina di Carrara (MS) in data 18/09/2015, Prot.n. 4629,
con la quale fa presente che l’attuale assicuratore, Lloyd’s di Londra tramite il corrispondente
Assigeco, ha manifestato la disponibilità a prorogare il contratto in corso per un periodo
temporale di anni 1 alle medesime condizioni economiche (premio annuo pari ad € 3.560,00) e
normative in essere;
RITENUTA la citata proposta di assicurazione meritevole di approvazione;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla sottoscrizione della polizza di cui sopra,
avente le condizioni contrattuali rispondenti alle esigenze dell’Ente;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2015, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/08/2015, esecutiva ai sensi di legge;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di assicurazione per la responsabilità Civile Patrimoniale per Enti
Pubblici pervenuta dalla Società B&S Italia S.p.A. di Marina di Carrara (MS) in data
18/09/2015;
2. Di stipulare con la Compagnia Lloyd’s, per il tramite della Società B&S Italia S.p.A. con
sede in Marina di Carrara (MS), Viale da Verrazzano n. 13, la polizza assicurativa della
responsabilità civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione – Colpa lieve – nei termini
specificati nella citata proposta, per un periodo di anni 1 a decorrere dal 19/09/2015; alle
medesime condizioni economiche (premio annuo pari ad € 3.560,00) e normativa in essere;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta polizza per conto del Comune di
Carrodano;
4. Di dare mandato ai competenti uffici per l’adozione degli atti conseguenti la presente
deliberazione;
5. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente deliberazione, quantificata
in € 3.560,00 trova imputazione finanziaria all’intervento n. 1-01-02-03. Cap. 83 “Spese
generali di funzionamento” del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015;
6. Di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L.
18 agosto 2000 n. 267;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del T.U.E.L.
18 agosto 2000 n. 267.

Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di Legge.

Il Presidente
(MORTOLA Pietro)

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, CHE la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata il giorno 26/10/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Carrodano, li 26/10/2015

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco)

E’ stata:




compresa nell’elenco Prot.n. 5476 in data 26/10/2015 delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari
(art. 125 del T.U. 18/08/2000, n. 267);
trasmessa con lettera Prot.n. ____________ in data _______________________ alla Prefettura di La Spezia;

Carrodano, li 26/10/2015

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco)

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal
_________________________ al _________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma
1, del T.U. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.
Carrodano, li …………………………

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco)

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno _______________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Carrodano, li …………………………

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco)

